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Ordine	delle	Professioni	Infermieristiche	di	Trento	

ASSEMBLEA	ANNUALE	ORDINARIA	
28	maggio	2018	ore	15.30	

Sala	Concordia	–	Povo	(TN)	
	

Da	Collegio	a	Ordine	
Cosa	cambia?		

Una	sintesi	delle	novità	
Cristina	Chiogna	

Legge	3	del	11	gennaio	2018	
	
	

«Delega	 al	 governo	 in	 materia	 di	
sperimentazione	 clinica	 di	 medicinali	
nonché	disposizioni	per	il	riordino	per	le	
professioni	 sanitarie	 e	 per	 la	 dirigenza	
del	ministero	della	salute»	
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Principali	novità	introdotte	dalla	
Legge	3	del	11	gennaio	2018	

− Collegio	→	Ordine	
− Albi	separati	
− Enti	sussidiari	dello	Stato	
− Requisiti	professionali	
− Procedimenti	disciplinari	
− Attività	di	controllo	e	verifica	
− Elezioni		
− Mandato	consiglio	direttivo	
− Sfiducia	nei	confronti	delle	carice	
− Struttura	centrale		
− Abusivismo	

Da	Collegio	a	Ordine	
	
	

..i	 Collegi	 e	 le	 Federazioni	 nazionali	 degli	 infermieri	
professionali,	degli	assistenti	sanitarie	e	delle	vigilatrici	
d’infanzia	 (IPASVI)	 sono	 trasformati	 in	 Ordini	 delle	
professioni	 infermieristiche	 e	 federazione	 nazionale	
degli	ordini	delle	professioni	infermieristiche	
	
…nasce	
Ordine	delle	Professioni	Infermieristiche	
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Albi	separati	
	

Per	 l’OPI	 sono	 previsti	 due	 albi	 separati	 con	
relativi	commissioni	di	albo:		
− Infermieri	
− infermieri	pediatrici		
	
Gli	 assistenti	 sanitari	 transiteranno	 in	 altro	
Ordine		
	

Enti	sussidiari	dello	Stato	
	

Gli	 Ordini	 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	
	
Il	Collegio	era	ente	ausiliario	e	non	svolgeva	una	funzione	
amministrativa	attiva		
	
Cosa	cambia?	
	

Gli	 Ordini,	 quali	 enti	 sussidiari	 dello	 Stato,	 svolgono	
compiti	amministrativi	in	luogo	e	per	conto	dello	Stato	
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Requisiti	professionali	
..verificando	il		possesso	dei	
titoli	abilitanti	

…	al	momento	dell’iscrizione	
all’albo	l’Ordine	si	fa	
garante	…	

..programmazione	dei	
fabbisogni	

..partecipa	
all’individuazione	del	
fabbisogno	

..attività	formative	
..si	attiva	per	proporre	corsi	
di	formazioni	su	tematiche	
di	interesse	

..esame	professionale	
..partecipa	all’esame	di	
abilitazione	all’esercizio	
professionale...	

..mantenimento	requisiti	
professionali	

..non	solo	titoli	ma	anche	
aggiornamento	

Procedimenti	disciplinari	
	

	
La	funzione	istruttoria	e	quella	giudicante	sono	separate	
Gli	uffici	istruttori	hanno	al	loro	interno	un	rappresentante	
“estraneo”	alla	professione		
	
Cosa	cambia?	
La	fase	istruttoria	dei	procedimenti	disciplinari	compete	a	
membri	di	Ordine	diverso	da	quello	dove	è	successo	il	
fatto….il	Consiglio	di	competenza	territoriale	avrà	
competenza	di	perfezionare	l’atto	giudicante	
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Attività	di	controllo	e	
verifica		

		
Il	 Collegio	 dei	 revisori	 è	 composto	 da	 un	 Presidente	
iscritto	 nel	 Registro	 dei	 revisori	 legali	 e	 da	 tre	membri,	
tra	cui	uno	supplente,	eletti	tra	gli	iscritti	all’albo	
	
Cosa	cambia?	
il	 Presidente	 dei	 revisori	 dei	 conti,	 che	 ha	 l’obbligo	 di	
verificare	che	il	Bilancio	sia	corretto,	ovvero	che	non	abbia	
all’interno	 vizi	 formali	 ed	 informali	 di	 legittimità	 nelle	
spese	 dell’Ente,	 sarà	 esterno	 e	 dovrà	 essere	 iscritto	 nel	
registro	dei	revisori	legali	

	
	

−  Le	votazioni	durano	da	un	minimo	di	due	a	un	massimo	di	
cinque	giorni,	di	cui	uno	festivo	

−  Si	svolgono	anche	in	più	sedi	
−  Possibile	 prevedere	 la	 possibilità	 per	 gli	 Ordini	 di	 stabilire	

che	le	votazioni	abbiano	luogo	con	modalità	telematiche	

Decreto	attuativo	15	marzo	2018	
Ciascun	 Ordine	 può	 stabilire	 con	 propria	 delibera	 che	 le	

votazioni	si	svolgano	con	modalità	telematica	
	
Cosa	cambia?	
Le	 votazioni	 possono	 essere	 svolte	 in	 più	 sedi	 e	 avvenire	 da	

remoto	 (telematico),	 facilitando	 la	 possibilità	 a	 chi	 vive	
lontano	di	votare	

	
	
	

	
Elezioni	(1)	
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	Composizione	dei	seggi	
- dai	 tre	 professionisti	 sanitari	 più	 anziani	 presenti	
all’assemblea	
- dal	 professionista	 sanitario	 più	 giovane	 presente	
all’assemblea	
- i	 tre	 componenti	 più	 anziani	 individuano	 al	 loro	 interno	 il	
Presidente	
	
Cosa	cambia?	

Nessun	 membro	 del	 consiglio	 direttivo	 e	 del	 collegio	 dei	
revisori	può	essere	nominato	tra	i	componente	del	seggio	

Il	Presidente	“uscente”	non	sarà	più	Presidente	di	seggio	
	
	
	

	
Elezioni	(2)	

	

	
Elezioni	(3)	

	

QUORUM		
elezioni	del	Consiglio	direttivo	e	Commissione	di	albo	

- prima	 convocazione	 se	 hanno	 votato	 almeno	 i	2/5	 degli	
iscritti	

- seconda	 convocazione	 qualunque	 sia	 il	 numero	 dei	
votanti	purché	non	inferiore	a	1/5	degli	iscritti	

- a	 partire	 dalla	 terza	 convocazione	 la	 votazione	 è	 valida	
qualunque	sia	il	numero	dei	votanti	
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I	componenti	del	Consiglio	direttivo	durano	in	carica	4	anni	
	
Cosa	cambia?	

Le	elezioni	si	terranno	ogni	4	anni	e	non	più	ogni	3	

Chi	è	stato	Presidente,	Vice	presidente,	Tesoriere	e	Segretario,	
può	essere	rieletto	nella	stessa	carica	consecutivamente	una	
sola	volta	

Il	mandato	corrente	non	si	considera	tra	quelli	validi	per	il	limite	
di	una	sola	rielezione	

	
	
	
	

	
Mandato	del	Consiglio	Direttivo	

	

Ogni	 consiglio	 può	 sfiduciare	 il	 Presidente,	 il	 Vice	
presidente	e	se	albi	con	più	di	mille	iscritti	il	Segretario	
	
	

Prima,	 per	 estromettere	 il	 Presidente,	 o	 dimissioni	
spontanee	 oppure	dimissioni	 dei	 Consiglieri	nel	 numero	
della	 metà	 più	 uno	 facendo	 quindi	 decadere	 la	 legalità	
dell’Ordine	nel	suo	esercizio	
	

Cosa	cambia?	
	

Ora	 invece	 due	 terzi	 dei	 Consiglieri	 potranno	 avanzare	
una	mozione	e	sfiduciare	direttamente	il	Presidente	

	
Sfiduciare	le	cariche	e	

incompatibilità	
	



8 

Delle	Federazioni	Nazionali	
	

- La	 professione	 infermieristica	 ha	 a	 livello	 centrale	 una	
Federazione	nazionale	(FNOPI)	che	coordina	gli	Ordini	di	
livello	provinciale		

- Emana	 il	 Codice	 Deontologico	 che	 deve	 essere	
approvato	 dal	 Consiglio	 Nazionale	 con	 il	 via	 libera	 di	
almeno	due	terzi	dei	consiglieri	Presidenti	di	Ordine	

- Le	 Federazioni	 sono	 dirette	 dal	 Comitato	 centrale	
costituito	da	quindici	componenti	eletti	dai	Presidenti	di	
Ordine	

	
Struttura	centrale	

	
	

	

Esercizio	abusivo	di	una	professione	
…se	 il	 fatto	 è	 commesso	 nell’esercizio	 abusivo	 di	 una	
professione	 per	 la	 quale	 è	 richiesta	 una	 speciale	
abilitazione	da	parte	dello	Stato….	
	
	
Cosa	cambia?	
Altra	 grande	 trasformazione.	 Le	 pene	 per	 abuso	 di	
professione	diventeranno	molto	più	significative	
	

	
Abusivismo	
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Grazie	


