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7 impegni su cui basiamo il nostro 

mandato

 1. Invarianza della quota per tutto il triennio di mandato.

 La quota di iscrizione è rimasta invariata dal 2011, grazie all’utilizzo 

oculato delle risorse, alla costante attenzione ai fornitori e al buon 

governo efficiente dell’Ente.

 2. Formazione, formazione ed ancora formazione.

 Alta qualità della docenza e delle tematiche, gratuita per tutti gli 

Iscritti, tarata sulle esigenze espresse dagli Iscritti tramite l’apposito 

format del sito; piano formativo annuale divulgato ad inizio anno.



 3. Buon governo dell’Ente.

 Il Collegio è un Ente Pubblico, soggetto a tutta la complessa normativa della 

Pubblica Amministrazione.

 Trasparenza amministrativa, precisa ottemperanza della norma, efficienza 

organizzativa, miglioramento continuo.

 4. Mantenimento dei servizi erogati.

 Casella PEC gratuita; smart office attraverso il sito istituzionale; promozione 

dell’immagine professionale nella Cittadinanza; consulenza diretta ai Professionisti 

e Cittadini.



 5. Nuovi servizi digitali

 Aumento dei servizi digitali per avere un Collegio sempre aperto; creazione di un 

app per avere sempre a portata di mano la propria posizione, per l’iscrizione ai 

corsi di formazione e per i servizi digitali previsti per le P.A.

 6. Nurse staffing e responsabilità professionale, competenze specialistiche.

 Massimo impegno verso le grandi tematiche della Professione Infermieristica 

contemporanea a livello locale, regionale e nazionale. Il progetto di ricerca APRI ci 

ha indicato la strada, adesso vogliamo continuare a camminare.



 7. Consulenza professionale specifica

 Creazione di un laboratorio di consulenza professionale specifica su tematiche 

cliniche generali o specialistiche, mediante il coinvolgimento di altri Colleghi 

esperti.



Calendario formativo 2018

 17/3: Il modello delle cure basate sulla relazione

 21/4: La leadership nei modelli innovativi assistenziali

 AMBITO CARDIOLOGICO (date da fissare)

 Empowerment e resilienza dopo l'infarto...miraggio o 

realtà? Esperienza di Belluno (1 edizione)

 L'interpretazione dell'ECG (1 edizione)



 EBN (date da fissare)

 EBN: dall'interpretazione delle evidenze scientifiche all'uso delle linee guida (2 

edizioni)

 AMBITO CLINICO (date da fissare)

 Ruolo infermieristico nella valutazione e gestione delle Lesioni cutanee. (2 edizioni)

 Ruolo infermieristico nella gestione del PICC e del Port. (1 edizione)



 ETICA E LEGISLAZIONE

 28/9: La cura dei curanti e la Legge 219/2017 per le D.A.T.

Per un totale di 10 corsi di formazione, gratuiti e tarati sulle esigenze espresse



Borsa di Studio

 Come da richiesta dall’assemblea degli Iscritti 2013

 Borse di studio 2017:

 Master Universitario di 1° e 2° livello: 2 borse, 2 richieste, 2 assegnazioni.

 Laurea Magistrale: 1 borsa, nessuna richiesta.

 Bandi 2018 in prossima pubblicazione



Nasce O.P.I. Belluno

 L.3/2018: cambiamento epocale per la professione infermieristica e, 

in generale, per tutte le Professioni Sanitarie

 Cambieranno molte cose a livello ordinistico e a livello professionale

 Non cambierà la quota di iscrizione all’Albo



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

“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”

Legge “Lorenzin”                           

Vigente dal 15.02.2018

(Legge 29 ottobre 1954, n. 1049 “Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, 
delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia)



Art. 4 Riordino della disciplina degli ordini 

delle professioni sanitarie

● Professioni già ordinate;

● Professioni con Collegio;

● Professioni non dotate di albo.

(nota su TSRM e AS)



PROFESSIONI SANITARIE
Farmacista
Medico chirurgo
Odontoiatra
Veterinario
Psicologo

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA
Infermiere
Ostetrica /o
Infermiere Pediatrico

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
Podologo
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista – Assistente di Oftalmologia
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
Terapista Occupazionale
Educatore Professionale

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Tecnico Audiometrista
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Tecnico di Neurofisiopatologia
Tecnico Ortopedico
Tecnico Audioprotesista
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
Igienista Dentale
Dietista

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Assistente Sanitario                             



Art. 4 "Capo I – Degli Ordini delle professioni sanitarie

Comma 3

a) 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;

c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni 
e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione 
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati 
nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale 
e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;



COSA CAMBIA PER LE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE

● Regole elettorali  (Attribuzioni: Capo 1, art. 2, commi 4, 5, 6)

● Commissioni di Albo (Attribuzioni: Capo 1, art. 3, comma 2)

●Separazione del potere disciplinare (Attribuzioni: Capo 1, art. 1, comma 3, lettera i)

● Chiusura del cerchio del processo di professionalizzazione partito 
nella metà degli anni novanta.

(in attesa di regolamenti attuativi)



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

Inoltre, si segnalano:

Art. 5 - Istituzione dell’area delle professioni sociosanitarie (operatore socio-sanitario, assistente 
sociale, sociologo ed educatore professionale)

Art. 7 - individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico.

Art. 12 - esercizio abusivo di una professione «per la quale è richiesta una speciale abilitazione 
dallo Stato» (fino a tre anni di reclusione e fino a 50.000 euro di multa)

Art. 14 - circostanza aggravante per i reati non colposi contro la persona commessi in danno
di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie
residenziali o semiresidenziali o strutture socio-educative


