
1

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento

ASSEMBLEA ANNUALE

27 marzo 2019

Benvenuti

Infermieri iscritti OPI Trento 2018 (1)

+ 49 iscritti nel 2018

Iscrizioni nel 2018 Cancellazioni nel 2018
Totale iscritti
al 31.12.2018

(N.; %)

Nuove
di cui

Trasferimenti in E
Trasferimenti in U

Altri motivi 
(pensionamento, 
estero, morosità)

Infermieri 185 7 0 136 4.363 (98,8)

Infermieri pediatrici 0 0 0 0 51 (1,2)

Sub-Totale 185 7 0 136

TOTALE 185 136 4.414

Italia 450.000 infermieri 

Trentino 4.414 iscritti: 4363 infermieri e 51 Infermieri pediatrici (al 31.12.2018)
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Caratteristiche N. (%)

Genere
Femmine
Maschi

3735 (84,60)
679 (15,4)

Età
>65
55-64
45-54
35-44
22-34

190 (4,3)
769 (17,40)
1479 (33,5)
935 (21,2)
1041 (23,6)

Nazionalità
Italiana
UE
Extracomunitari

3977 (90,1)
253 (5,7)
184 (4,2)

Infermieri iscritti OPI Trento 2018 (2)

alcune caratteristiche

Caratteristiche N. (%)

Esercizio professionale

Libero Professionisti

Dip. Strutturate Private 
Convenzionate

Dipendenti APSP – RSA

Dipendenti APSS

Altro (pensionati, estero,..)

188 (4,3)

186 (4,2)

869 (19,7)

2744 (62,2)

427 (9,7)

Caratteristiche N.

Titolo di studio abilitante

Scuola Regionale

Diploma Universitario

Laurea Triennale

1950 circa

350 circa

1900 circa (LT dal 2002)

Formazione Post Lauream

Laurea Magistrale

Master e CP

Coordinamento

Clinici (cure primarie e palliative, 
demenza, nursing assessment
avanzato, ictus,….)

Tutorship/Formazione

Prevenzione infezioni

EBP e HTA (II liv)

Rischio clinico e qualità (I e II liv)

Area critica

Emergenza urgenza

Area pediatrica/neonatale

…..

200 circa

450 circa (Polo Univ. Trento, nd altre sedi)

148

129

140

18

16

nd

nd

nd

nd

Infermieri iscritti OPI Trento 2018 (2)

alcune caratteristiche
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento

Relazione attività 2018

27 marzo 2019

Area Gestionale – Amministrativa dell’Ente 2018 (1)

− Consigli direttivi N. 21 e CRC N. 6 

− Delibere N. 65 (regolamento rimborsi spese, regolamento patrocinio….)

− Documenti protocollati: N.1799 entrata e N. 1327 uscita

− Benestari N. 336 e reversali N. 273 

− Consulenti – nominati nuovi attraverso procedura (almeno 3 preventivi): 
➢ Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione: Progetto Salute – ing. Sergio Orsingher
➢ Responsabile della Protezione dei Dati: dott.ssa Daniela Parisi
➢ Assistenza legale: avv. Carlo Pompeati Marchetti
➢ Assistenza fiscale e commerciale: Studio Associato Angeli - dott.ssa Luisa Angeli e dott. Mauro Angeli
➢ Assistenza comunicazione (notiziario): dott. Nicola Maschio

− Assistente amministrativo cat. B: stipulato contratto di somministrazione 

− Transizione da Collegio a Ordine: mandati elettronici, cambi denominazione, cartellonistica, PEC,…

− Albo telematico nazionale e sistema pagoPA per pagamento quote, aperture 3 x sett.
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Area Gestionale – Amministrativa dell’Ente 2018 (2)

− Protezione dei dati: adeguamento adempimenti strutturali e revisione processi interni ed 
esterni OPI Trento ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, meglio noto come GDPR

− Albo Assistenti Sanitari migrazione da OPI a Ordine TSRM e PSTRP: N. 97 AS

− Revisione finanziaria anni 2015, 2016 e 2017: N. 10 incontri + incontri con legale

− Organi e organismi: N. 4 Consigli Nazionali, N. 2 Osservatorio Formazione e Ricerca, N. 2 GdL 
Organizzazione Uffici, Incontri UVMP, N. 2 Consiglio Sanitario Provinciale, CUP, N. 2 sessioni -
Rappresentanti OPI esami finali CdL Infermieristica

− Commissioni Permanenti OPI composte da membri interni al CD e CRC e esterni (delibera 

45/2018): 1. Esercizio Professionale, 2. Politiche della professione: 3. Comunicazione e media, 4. 
Etica deontologica, 5. Formazione e ricerca  (link)

− Eventi formativi/progetti rappresentanza su invito + Festival delle Professioni: N. 18 

− Patrocini ad eventi formativi: N. 5 

− Coordinamento Regionale OPI Provincia di Trento e Bolzano: N. 2 incontri 

Area 1 Etico Deontologica e esercizio professionale - 2018

− Incontri con neo iscritti: 14, 15 e 21 marzo 2018

− Nuovo codice deontologico → audizione con Comitato Centrale e GdL: dicembre 2018, 9 
febbraio 2019 audizione a Milano

− Evento DAT organizzato da APSS: 22 giugno 2018

− Libera professione: attivato confronto con FNOPI (equo compenso,..)

− Colleghi RSA, APSS e LP e Referenti istituzionali rispetto a segnalazioni demansionamento, 
sicurezza utenti, consulenza esercizio professionale e questioni deontologiche + riscontri per 
le vie brevi e-mail: N. 13 incontri e N. 15 lettere

− Commissione esami a infermieri stranieri: svolta una sessione con 3 candidati

− Procedimenti disciplinari: N.1 in corso e N. 1 concluso 
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Area 2 Tutela del cittadino con particolare riferimento alla fragilità

− Posizionamenti pubblici su professione infermieristica in trentino - N. 3: agosto e dicembre 2018, 
febbraio 2019
Priorità dotazioni infermieristiche sicure nei diversi contesti di cura con particolare riferimento a RSA e Medicine/Geriatrie; 
partecipazione ai tavoli relativi a progettualità sulla rete dei servizi sanitari e sociosanitari (spazio argento, infermiere di
famiglia/comunità, see & treat)

− Spazio Argento: partecipazione apertura tavolo assessorato «spazio argento» e linee indirizzo sistema welfare - 3 settembre 

2018 - e inviata nota a settembre 2018 ad Assessorato con proposte su alcuni punti su documento obiettivi spazio argento e linee 
indirizzo welfare

− Sinergia con OMCeO di Trento: incontro del 29 novembre 2018 e 12 febbraio 2019

Area 3 Valorizzazione della Professione Infermieristica

− Posizionamenti pubblici su professione infermieristica in trentino N. 3 (standard sicurezza, 

coordinamento, valorizzazione formale competenze): agosto e dicembre 2018, febbraio 2019

− Incontri formali con referenti politici ed istituzionali: 

➢ Assessorato alla Salute e Politiche Sociali: 1 agosto 2018 (Assessore Zeni e Bellotti) e 4 febbraio 2019 
(Assessore Segnana, Bardino, Bellotti, Gilli, Facchinelli)

➢ UPIPA: 22 agosto 2018 (Presidente Parolari e Direttore Giordani)

➢ APSS: settembre 2018 (dirigenti PS)

− Interlocuzioni costanti con referenti politici e istituzionali: assessorato, IV commissione consiglio 
provinciale, APSS, UPIPA, RSA, Strutture private convenzionate, associazioni 

Richiesta apertura tavolo permanente per confronto sistematico su tematiche sistema sanitario 
provinciale e professione infermieristica
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Area 4 Trasparenza e Comunicazione

− Portale web OPI Trento:
➢ Riorganizzazione struttura →nuovo sito 2019 (?)
➢ Adeguamento normativa privacy (Regolamento europeo 2016/679)
➢ Pubblicazione iniziative, regolamenti, circolari, compensi CD, CRC, Consulenti, Fornitori, delibere, 

Commissioni
➢ In corso revisione piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione

− Pagina FB: aumento da 350 a 910 (11 marzo 2018)  che seguono la pagina OPI Trento, pubblicati e/o 
condivisi circa 200 post

− Attivata pagina Twitter OPI Trento

− Comunicati stampa/posizionamenti N. 10

− PEC: attivazione come unica modalità di trasmissione comunicazioni agli iscritti, completata migrazione da 
@pec.ipasvi.tn.it a @pec.opi.tn.it

− In corso di ultimazione mailing list referenti APSS, RSA e Strutture Private Convenzionate per 
comunicazioni da e a OPI - Iscritti

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento

Relazione programmatica 
2019

27 marzo 2019
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Area Gestionale – Amministrativa dell’Ente - 2019 (1)

− Consigli direttivi programmati con cadenza bimensile e attività commissioni

− Albo telematico nazionale e sistema pagoPA: implementazione e formazione

− Mantenimento e revisione del piano per la protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 
n. 2016/679, meglio noto come GDPR

− Indizione bando per concorso pubblico assistente amministrativo 

− Acquisto o noleggio nuovo server, lavori di ammodernamento mobilio

− Completamento inventario e avvio revisione processo archiviazione documentazione

− Partecipazione a Organi e Commissioni

− Rappresentanza a eventi formativi/progetti e patrocini

− Incontri Coordinamento Regionale OPI Provincia di Trento e Bolzano

Area 1 Etico Deontologica e esercizio professionale
− Cerimonia neo iscritti e senior iscritti: 11 maggio 2019 in occasione della Giornata Internazionale 

dell’Infermiere (da confermare)

− Eventi formativi 2019:

➢ Codice deontologico dell’infermiere 2019 a livello capillare su territorio provinciale: 7 edizioni (Trento, 
Rovereto, Borgo V., Tione, Cles, Cavalese e Arco/Riva)

➢ Responsabilità etico-professionale evento: 1 edizione a Trento e 1 a Rovereto

− Coinvolgimento nella progettazione, moderazioni e relazioni in iniziative formative su tematiche 
di competenza ordinistica: deontologia, DAT, pianificazioni anticipate, responsabilità 
professionale,..

− Compartecipazione con FNOPI stesura linee di indirizzo per libera professione e equo compenso

− Incontri di consulenza con colleghi RSA, APSS e LP e Referenti istituzionali rispetto a segnalazioni 
demansionamento, sicurezza utenti,…e attivare vigilanza proattiva sul territorio

− Tavolo con Tribunale di Trento e Rovereto per stipula accordo provinciale di recepimento con 
relativi adattamenti del protocollo CSM, CNF e FNOPI per criteri individuazione Consulenti e Periti 

− Commissione esami a infermieri stranieri: almeno 2/anno
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Area 2 Tutela del cittadino con particolare riferimento alla fragilità

− Mantenimento interlocuzioni con referenti politici e istituzionali per garantire dotazioni 
infermieristiche sicure nei diversi contesti di cura con particolare riferimento a RSA e 
Medicine/Geriatrie; 

− Partecipazione ai tavoli relativi a progettualità sulla rete dei servizi sanitari e 
sociosanitari: spazio argento, infermiere di famiglia/comunità, see & treat,…

− Attivazione tavolo per infermiere nella farmacia dei servizi

− Potenziamento sinergie con altri Ordini (OMCeO, TSRM e PSTRP, Ostetriche,..) su 
tematiche trasversali del SSP e nel rispetto delle singole professionalità 

Area 3 Valorizzazione della Professione Infermieristica

− Proposta di documento di posizionamento politico della professione infermieristica con consenso 
in assemblea generale (marzo 2019)
Focus: esercizio professionale, sviluppo professionale e di carriera, formazione e livelli di staffing

− Richiesta attivazione tavolo permanente sui temi della professione infermieristica e servizi 
sanitari come previsto dall’Accordo fra Conferenza Stato Regioni e FNOPI 2018

− Mantenere incontri e interlocuzioni costanti con referenti politici ed istituzionali: assessorato alla 
salute e politiche sociali, IV commissione consiglio provinciale, APSS, UPIPA, RSA, Strutture private 
convenzionate, associazioni

− Promuovere incontri con la comunità professionale nei diversi contesti per raccogliere e analizzare 
criticità e buone pratiche

− Emissione bando per premio tesi di laurea
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Area 4 Trasparenza e Comunicazione

− Portale web OPI Trento:
➢ Assegnare incarico per nuovo sito 2019
➢ Pubblicazione iniziative, regolamenti, circolari, compensi CD, CRC, Consulenti, Fornitori, 

delibere (testo intero), Commissioni

− Pagina FB e profilo Twitter: potenziare utilizzo e uso appropriato in relazione all’informazione

− Notiziario OPI: garantire 2 uscite/anno

− Comunicati stampa/posizionamenti in relazione alle necessità/opportunità
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