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Gli impegni su cui basiamo il nostro 
mandato

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

u 2. Formazione, formazione ed ancora formazione.
u 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.



u 3. Buon governo dell’Ente.
u L’Ordine è un Ente Pubblico, soggetto a tutta la complessa normativa della 

Pubblica Amministrazione.

u Trasparenza amministrativa, precisa ottemperanza della norma, efficienza 
organizzativa, miglioramento continuo.

u 4. Mantenimento dei servizi erogati.
u Casella PEC gratuita; smart office attraverso il sito istituzionale; promozione 

dell’immagine professionale nella Cittadinanza; consulenza diretta ai Professionisti e 
Cittadini.



u 5. Nuovi servizi digitali
u Aumento dei servizi digitali per avere un Ordine 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.

u 6. Nurse staffing e responsabilità professionale, competenze specialistiche.
u 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.



Calendario formativo 2019

u 15/03/2019 ECM  4,9 – «La responsabilità professionale evolutiva: la L. 
24/2017, gli aspetti assicurativi e casistica infermieristico legale. 
Progetto A.P.R.I: a che punto siamo?» sede Centro Congressi 
Giovanni XXII Belluno, Sala Muccin.

u 19/03/2019 ore 14.00 – 18.00: ECM 5,5 – «Come orientarsi in un 
tracciato elettrocardiografico» sede: OPI Belluno.

u 12/04/2019 ore 14.00 – 18.00: ECM 5,5 – «Come orientarsi in un 
tracciato elettrocardiografico», sede: OPI Belluno.

u 03/05/2019 ECM  4,9 – «La responsabilità professionale evolutiva: la L. 
24/2017, gli aspetti assicurativi e casistica infermieristico legale. 
Progetto A.P.R.I: a che punto siamo?» sede Centro Congressi 
Giovanni XXII Belluno, Sala Muccin.



u 15/05/2019 ore 08.00 – 15.00: ECM 7,2 – «Audit: struttura, terminologia e 
principi delle attività», sede in fase di definizione.

u 24/10/2019 ore 08.00 – 15.00: ECM 7,2 – «Audit: struttura, terminologia e 
principi delle attività», sede in fase di definizione.

u Autunno: due eventi dedicati a: «La consegna Infermieristica – Metodo 
S.B.A.R. (Situation, Background, Assessment, Recommendation)».

u Autunno / inverno: in valutazione un evento divulgativo sul nuovo 
Codice Deontologico

Per un totale di 9 corsi di formazione, gratuiti e riservati agli Iscritti 

OPI Belluno



Borsa di Studio

u Come da richiesta dall’assemblea degli Iscritti 2013

u 2018: 2 borse erogate (su 3 disponibili; pervenute solo 2 
domande)

u Bandi 2019 in prossima pubblicazione



Novità 2019

u Adeguamento GPDR (Studio Fioriglio – Croari).

u Aumento quota dovuta alla F.N.O.P.I.: + 3 euro ad Iscritto, totale 
circa 20.000 euro.

u Pago PA…

u Nuova APP OPI Belluno



…PagoPA

u E’ un obbligo per gli Enti pubblici

u Per il pagamento presso le banche (sia allo sportello in filiale, sia 
tramite l’home banking) è necessario che le banche si siano 
attivate con il circuito della Pubblica Amministrazione (è un 
obbligo anche per loro…)

u Il pagamento è altresì effettuabile utilizzando il Codice QR 
presso le ricevitorie Lottomatica e SISAL.

u Si ricorda che la modalità di addebito in conto corrente della 
tassa annuale, dall’anno 2017, non è più effettuabile.

u Per approfondimenti ulteriori www.opibelluno.it



Nuova APP OPI Belluno

u Attualmente sviluppata al 90%

u A norma AGID

u A norma GPDR

u Nuovo modo di comunicare ed interagire con l’OPI



Funzioni attuali



Accesso forte (documento di 
identità o SPID) per operatività 
sicura e certificata



La propria bacheca



Visibilità per i liberi professionisti







Attivazione PEC



Modifiche dei propri dati



Fabbisogno formativo



Iscrizione ai corsi



APP: sviluppi futuri

u Smart office
u Certificati di iscrizione

u Movimenti Albo (cancellazione, trasferimenti)

u Certificati Co.Ge.A.Ps.

u ….



Solidarietà Infermieristica

u Fondo di solidarietà O.P.I. Belluno (euro 1.000) donati al fondo 
“Welfare ed identità territoriale” gestito dalla Provincia di Belluno 
per fare fronte alle esigenze dovute alle calamità naturali 
dell’autunno scorso.

u Abbiamo fatto richiesta alla F.N.O.P.I. di accesso al fondo di 
solidarietà nazionale per erogare i contributi possibili a situazioni di 
particolare gravità dei nostri Iscritti
u Pervenute 6 richieste di contributo

u Selezionate 3 richieste in ordine al criterio richiesto di «estrema gravità 
del danno»



Grazie per la fiducia ed il 
supporto!


