
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento

ASSEMBLEA ANNUALE
24 agosto 202024 agosto 2020

Grand Hotel Trento

Benvenuti



15.30 – 15.45 Introduzione

15.45 – 16.30 Rendiconto Generale 2019
relazione attività, presentazione consuntivo, relazione revisori dei conti, discussione e votazione

16.30 – 17.15 Relazione Preventivo 202016.30 – 17.15 Relazione Preventivo 2020
relazione programmatica, presentazione preventivo, relazione revisori dei conti, discussione e votazione

17.15 – 18.30 - Analisi dove siamo rispetto al documento politico OPI Trento e proposte prospettive e priorità
- Elezioni Organi OPI Trento 2020



Infermieri iscritti OPI Trento al 30.06.2020

Iscrizioni nel 2019 Cancellazioni nel 2019
Totale iscritti
al 30.06.2020

(N.; %)

Italia 443.145 infermieri 

Trentino 4.504 iscritti: 4451 infermieri e 53 Infermieri pediatrici 
(movimento dal 01.01.2019 al 30.06.2020)

(N.; %)

Nuove di cui
Trasferimenti in E Trasferimenti in U

Altri motivi 
(pensionamento, 
estero, morosità)

Infermieri 262 28 0 91 4.451 (98.8)

Infermieri pediatrici 4 0 0 0 53 (1.2)

Sub-Totale 266 5 0 91

TOTALE 271 91 4.504

+ 180 iscritti 2019 + 6 mesi 2020



Caratteristiche N. (%)

Genere
Femmine
Maschi

3799 (84,3)
705 (15,7)

Età
66 o più 184 (4,1)

Infermieri iscritti OPI Trento al 30.06.2020
alcune caratteristiche

Caratteristiche N. (%)

Esercizio professionale

Libero Professionisti

Dip. Strutturate Private 
Convenzionate

Dipendenti APSP – RSA

168 (3,7)

216 (4,5)

889 (19,7)66 o più
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25

184 (4,1)
245 (5,4)
546  (12,1)
698 (15,5)
791 (17,6)
504 (11,2)
361 (8,0)
412 (9,2)
538 (11,9)
225 (5)

Nazionalità
Italiana
UE
Extracomunitari

4058 (90,0)
333 (7,4)
113 (2,6)

Dipendenti APSP – RSA

Dipendenti APSS

Altro (pensionati, estero,..)

889 (19,7)

2798 (62,5)

433 (9,6)



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento

Relazione attività 2019Relazione attività 2019

24 agosto 2020



Area Gestionale – Amministrativa dell’Ente 2019 (1)

 Consigli direttivi N. 23 e CRC N. 4 

 Delibere N. 72 

 Documenti protocollati: entrata N.1553 e uscita N. 1341

 Benestari N. 335 e reversali N. 1152 

 Consulenti/Fornitori – nominati nuovi attraverso procedura (almeno 3 preventivi): 
 Assistenza comunicazione: Giornalista dott. Nicola Maschio
 Nuovo Sito OPI TRENTO: NODOPIANO Nuovo Sito OPI TRENTO: NODOPIANO
 Servizio Pulizia Sede: IP SERVICE PACK SRL
 Rinnovi altri consulenti

 Assistente amministrativo cat. B: stipulato contratto di somministrazione, fase istruttoria concorsi e 
bandito avviso mobilità volontaria

 Inventario: completata procedura per codificare processo, da implementare nel 2020

 Albo telematico nazionale e sistema pagoPA per pagamento quote

 Trattamento dati e Privacy: adeguamento adempimenti strutturali e completata revisione processi 
interni ed esterni OPI Trento ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679

DP1



Diapositiva 6

DP1 Daniel Pedrotti; 11/03/2019



Area Gestionale – Amministrativa dell’Ente 2019 (2)

 Organi e organismi – partecipazione incontri: N. 5 Consigli Nazionali, N. 4 Osservatorio 
Formazione e Ricerca, N. 1 GdL Organizzazione Uffici, Incontri UVMP N. 4, N. 2 incontri CUP, N. 2 
sessioni - Rappresentanti OPI esami finali CdL Infermieristica

 Commissioni Permanenti OPI
1. Esercizio Professionale: N. 5 incontri
2. Politiche della professione N. 7 incontri
3. Comunicazione e media N. 10 incontri
4. Etica deontologica N. 5 incontri4. Etica deontologica N. 5 incontri
5. Formazione e ricerca  N. 8 incontri

 Ri - accreditamento Provider OPI: revisione processi e predisposizione documentazione, 
formazione provider PAT 8 maggio 2019

 Patrocini ad eventi formativi/congressi: N. 7 

 Procedimenti: civili N. 2 di cui 1 concluso con sentenza a favore OPI e 1 in corso; penale 
costituzione parte civile con rimborso completo ad OPI

 Coordinamento Regionale OPI Provincia di Trento e Bolzano: N. 1 incontro 



Area 1 Etico Deontologica e esercizio professionale - 2019

 Convegno il nuovo codice deontologico al centro dell’agire professionale: 18 ottobre 2019

 Nuovo codice deontologico: presentazione e diffusione codice via PEC, cartacea e social

 Albo CTU e periti sottoscritti protocolli locali con Tribunale di Trento in data 10.10.2019 e 
Tribunale di Rovereto in data 26.09.2019. In corso nomina da parte dei comitati preposti

 Libera professione: attivato confronto con FNOPI (equo compenso,..) e incontro con libero 
professionisti trentini in data 19.09.2019 – da ricalendarizzareprofessionisti trentini in data 19.09.2019 – da ricalendarizzare

 Riscontri a segnalazioni su demansionamento, sicurezza utenti, consulenza e pareri esercizio
professionale e questioni deontologiche + riscontri per le vie brevi e-mail a colleghi RSA, APSS
e LP e Referenti istituzionali: N. 16 incontri e N. 17 note di parere

 Procedimenti disciplinari: fase istruttoria N. 1, fase preliminare N. 3; conclusi N. 1

 Segnalazioni Autorità competenti: N. 3 segnalazioni NAS

 Commissione esami a infermieri stranieri: 2 sessioni a maggio e novembre con 7 candidati



Area 2 Tutela del cittadino con particolare riferimento alla fragilità

 Posizionamenti pubblici N. 8
Priorità dotazioni infermieristiche sicure, coordinamento/dirigenza, valorizzazione formale competenze, difesa 
del SSP, Scuola di medicina e formazione universitaria professioni sanitarie, progettualità sulla rete dei servizi 
sanitari e sociosanitari (spazio argento, infermiere di famiglia/comunità, see & treat)

 Attivazione tavoli per revisione modello cure territoriali e implementazione infermiere Attivazione tavoli per revisione modello cure territoriali e implementazione infermiere
di famiglia/continuità

 Sinergia con OMCeO di Trento: incontro 12 febbraio 2019 e comunicati congiunti per 
salvare il nostro SSP

 Spazio Argento



Area 3 Valorizzazione della Professione Infermieristica
 Posizionamenti pubblici N. 8 su temi: dotazioni infermieristiche sicure, coordinamento/dirigenza,

valorizzazione formale competenze, difesa del SSP, Scuola di medicina e formazione universitaria professioni
sanitarie, modelli organizzativi territoriali/infermiere di famiglia-comunità

 Incontri formali con referenti politici ed istituzionali:
 PAT - Assessorato alla Salute e Politiche Sociali:

4 febbraio 2019 presentazione posizionamento su tematiche di interesse professione infermieristica in trentino;
10 maggio 2019 incontro con Ordini Professioni Sanitarie su consultazione politiche sanitarie
4 giugno 2019 incontro pubblico con Assessorato, Iscritti, Rappresentanti Istituzioni e Ordini per presentazione documento politico
raccomandazioni per l'esercizio professionale, lo sviluppo professionale e di carriera, la formazione ed i livelli di staffing;
12 giugno 2020 presentazione programma sviluppo PAT12 giugno 2020 presentazione programma sviluppo PAT
25 luglio 2020 incontro Progetto presenza presidio sanitario nei territori di montagna
20 gennaio 2020 PAT e APSS per progettualità ambulatori infermieristici e infermiere RSA di notte per continuità assistenziale

 IV Commissione Consiglio provinciale – audizioni:
7 giugno 2019 su “problematiche infermieristiche”
14 novembre 2019 “servizi socio – assistenziali”

 APSS: 30 settembre 2019 POCT; ambulatori infermieristici: 20 gennaio 2020 congiunto PAT/APSS e 12 febbraio 2020;
 UPIPA: 14 ottobre 2019 incontro con Parolari e Giordani su valorizzazione infermieri in RSA e strategie di attrattività
 CUP: 13 giugno 2019
 Tribunale di Rovereto: 26 settembre 2019 accordo CTU e Periti professioni infermieristiche
 Tribunale di Trento: 10 ottobre 2019 accordo CTU e Periti professioni infermieristiche
 Università di Trento 03 gennaio 2020 scuola di medicina e formazione universitaria professioni sanitarie (Rettore e prof. Quattrone)



Area 3 Valorizzazione della Professione Infermieristica
 Interlocuzioni costanti con referenti politici e istituzionali: Assessorato, IV Commissione consiglio 

provinciale, APSS, UPIPA, RSA, Strutture private convenzionate, associazioni
 Rappresentanza in eventi formativi/progetti su invito: 

 13 febbraio:  Open Day Polo Universitario - partecipato Vice Presidente e Consigliera Sabbadin
 16 febbraio:  cittadinanza attiva Trento  partecipato Vice Presidente
 20 marzo:  presentazione OPI al Cdl infermieristica  partecipato Presidente
 25 marzo: RSA Euregio Bolzano partecipato Presidente
 06 aprile: ANIMO Giornata sul fine vita Rovereto partecipato Vice presidente
 05 e 06 aprile: Le parole curano Cavalese partecipato consigliera Bresciani
 2 ottobre: OMCeO L’empatia risorsa dimenticata interviene Presidente e rappresentanza CD
 03 ottobre: Euregio Riva del Garda partecipato Vice Presidente
 3-5 ottobre: Congresso AIP La fragilità dell’anziano al centro delle cure Pinzolo  partecipato Presidente 3-5 ottobre: Congresso AIP La fragilità dell’anziano al centro delle cure Pinzolo  partecipato Presidente
 11 e 12 aprile: Le parole curano Arco partecipato Consigliera Bresciani
 23 novembre: Commissioni pari opportunità Curare senza paura Trento partecipato Presidente
 8 novembre: Congresso Interegional Team Accessi Vascolari – Milano – Consigliera Azzolini
 26 novembre: Giornata del medico e dell’odontoiatra partecipato Presidente
 14 dicembre: AICO Time Management interviene Consigliera Azzolini

 Evento Festival delle Professioni: 15 novembre “Storie ed esperienze dell’essere e diventare
infermiere” in collaborazione con Polo Universitario delle Professioni Sanitarie dell’APSS di Trento

 Incontri con neo iscritti: 4 giugno cerimonia benvenuto; 22 ottobre e 12 novembre 2019
 Definizione fabbisogno professioni infermieristiche e infermieristiche pediatriche: LT e LMSIO
Richiesta a PAT apertura tavolo permanente per confronto sistematico su tematiche sistema sanitario provinciale e
professione infermieristica



Area 4 Trasparenza e Comunicazione

 Notiziario “Professione Infermiere”: nel 2019 pubblicate 2 edizioni diffuse in forma cartacea a
Referenti Istituzionali, RSA, Servizi/UUOO, Farmacie, …… e in pdf mezzo PEC a tutti gli iscritti.

 Portale web OPI Trento:
 Attivazione a giugno 2019 del nuovo sito web: al passo con nuove tecnologie e più interattivo e integrato

con social
 Adeguamento normativa privacy (Regolamento europeo 2016/679) e amministrazione trasparente
 Pubblicazione iniziative, ECM e formazione individuale, regolamenti, circolari, compensi CD, CRC,

Consulenti, Fornitori, delibere, Commissioni, Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzioneConsulenti, Fornitori, delibere, Commissioni, Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione
e piano qualità della formazione OPI Trento

 Pagina FB: aumento da 350 (2017) a 910 (2018) a 1500 (dicembre 2019) utenti che seguono la pagina OPI
Trento, pubblicati e/o condivisi circa 200 post

 Attivata pagina Twitter OPI Trento
 Comunicati stampa/posizionamenti N. 12
 PEC: completata migrazione da @pec.ipasvi.tn.it a @pec.opi.tn.it
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Relazione programmatica Relazione programmatica 
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24 agosto 2020



Area Gestionale – Amministrativa dell’Ente - 2020 (1)

 Consigli direttivi programmati con cadenza bimensile e attività commissioni

 Implementazione misure sicurezza COVID: smartworking, CD telematici, procedure, iscrizioni albo 
telematiche….. 

 Albo telematico nazionale e sistema pagoPA: potenziamento funzionalità e formazione

 Implementazione del piano per la protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e 
del piano Trasparenza e Prevenzione della Anticorruzione 2019/2020

 Potenziamento struttura amministrativa: indizione concorso pubblico amministrativi ( slittato a 
settembre 2020 causa emergenza sanitaria) 1 posto Cat. B full time (già in dot. organica) e 1 posto settembre 2020 causa emergenza sanitaria) 1 posto Cat. B full time (già in dot. organica) e 1 posto 
Cat. C part time (nuovo con funzioni direttive). Graduatoria a ottobre e assunzioni entro novembre 
2020

 Potenziamento e rinnovamento tecnologia (PC, Videoproiettore,..)

 Inventario completamento

 Elezioni per rinnovo CD, CRC e Commissioni di albo

 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: (da ridefinire)

 Eventi formativi 2020 (sospesi):
 Codice deontologico dell’infermiere 2019 incontri/focus group a livello territoriale e convegno in autunno 

2020
 Evento di cerimonia della giornata internazionale dell’infermiere – bicentenario Florence Nightgale
 Evento Responsabilità etico-professionale (da confermare)

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

 Comitati Tribunale di Trento e Rovereto per nomina Consulenti e Periti ai sensi dell’accordo 
nazionale CSM, CNF e FNOPI e protocolli locali Tribunale/OPI/Procura e Ordine avvocati

 Commissione esami a infermieri stranieri: almeno 2/anno



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: infermiere di famiglia/comunità e revisione/innovazione modello presa in carico sociosanitari: infermiere di famiglia/comunità e revisione/innovazione modello presa in carico 
territoriale, see & treat, spazio argento, …

 Attivazione tavolo OPI/OMCeO e Ordine dei farmacisti per definire un documento di 
orientamento su farmacia dei servizi e coinvolgimento infermiere

 Continuo potenziamento sinergie con altri Ordini (OMCeO, TSRM e PSTRP, Ostetriche,..) su 
tematiche trasversali del SSP e nel rispetto delle singole professionalità 
 N. 4 comunicati congiunti su piano sanitario emergenza coronavirus e sostegno lettera 

famigliari RSA



Area 3 Valorizzazione della Professione Infermieristica

 Raccomandazioni di posizionamento politico della professione infermieristica: azione di politica 
professionale in coerenza con valori, principi e standard del documento
Focus: esercizio professionale, sviluppo professionale e di carriera, formazione e livelli di staffing

 Tavolo revisione modello di presa in carico territoriale e declinazione infermiere di 
famiglia/comunità  a breve incontro di insediamento tavolo di progettazione in cui partecipa OPI

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

 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 (non attivato nel 2019)



Area 4 Trasparenza e Comunicazione

 Notiziario OPI: garantire 2 uscite/anno
 Portale web OPI Trento:
 Potenziamento funzionalità: accesso a intranet da area riservata,…..
 Pubblicazione iniziative, regolamenti, circolari (da implementare circolari FNOPI), compensi 

CD, CRC, Consulenti, Fornitori, delibere (testo intero), Commissioni
 Pagina FB e profilo Twitter: potenziare utilizzo e uso appropriato in relazione all’informazione Pagina FB e profilo Twitter: potenziare utilizzo e uso appropriato in relazione all’informazione
 Comunicati stampa/posizionamenti in relazione alle necessità/opportunità con particolare 

attenzione alla promozione dell’immagine e della professionalità degli infermieri


