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Trend di Iscritti 2011 - 2020

Saldo + 62
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Distribuzione per fasce
d’età

Dati Albo al 27.09.2020



Riflessioni macroeconomiche



2012: 
€ 153.025,71

2019:
€ 156.878,31



2012: 
€ 6969,89

2019:
€ 24.890,19





2012: 
€ 163.915,81

2019:
€ 170.721,73







• Incidenza totale sulle entrate
correnti (2019): 28,4%

• Incremento abnorme dell’attività
amministrativa

• Necessità di ottimizzazione delle
procedure e delle modalità di 
lavoro



2012 vs 2019
+ 22,5%

2012: € 155.927,86
2019: € 201.221,78



Contesti di politica
professionale



L’ambito nazionale

• D.L. 158/2012, convertito nella L. 189/2012 (cd. Legge Balduzzi)

• Comma 566 della L. 190/2014 «Fermo restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di 
atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e Regioni, previa 
concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono 
definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, 
funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della 
prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

• L. 24/2017, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

• L. 219/2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento



• L. 3/2018, 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

• Codice Deontologico delle professioni Infermieristiche 2019
• L. 113/2020, Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 

nell'esercizio delle loro funzioni
• D.L. 34/2020 (cd Decreto rilancio), convertito nella L. 77/2020: l’Infermiere di Famiglia e Comunità



L’ambito regionale

• L.R. 23/2012 (P.S.S.R. 2012 – 2016)

• Il Case management

• D.G.R. 610/2014
• L.R. 48/2018 (P.S.S.R. 2019 – 2023)

• Il tavolo delle Competenze avanzate
• Il nodo del fabbisogno formativo

• L’Infermiere di Famiglia e Comunità, la declinazione regionale



Le grandi sfide:

• Il superamento della D.G.R. 610/2014 in ottica di complessità assistenziale (Nurse Staffing e 
skill mix)

• l’ambito extra ospedaliero

• la riforma della residenzialità
• lo sviluppo delle domiciliarietà

• la cronicità



L’ambito provinciale

• Il percorso di VRQ -> la Carta dei Servizi

• La PEC (obbligatoria già con il D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, e ora cogente e sanzionata, secondo D.L. 
76/2020, cd. Decreto Semplificazioni, convertito con L. 120/2020)

• A.P.R.I. 

• A.P.R.I. 2.0
• La formazione

• La collaborazione con I.U.L.M.

• La lotta per la sede universitaria di Feltre
• L’identità professionale e la responsabilità

• La digitalizzazione e lo smart office



Sulla formazione residenziale

Hanno partecipato agli eventi formativi 
residenziali 3285 Colleghi

Le tematiche maggiormente trattate:

responsabilità professionale

deontologia

aspetti clinico – assistenziali teorici e pratici



Sulla 
digitalizzazione





Quota invariata dal 
2011



Nessun compenso
per gli organi



Ottimizzazione
delle spese



Massima trasparenza 
amministrativa



Dicembre 2020: rinnovo degli Organi dell’Ordine

3 “P”:
• Partecipiamo!
• Proponiamo!
• Proponiamoci!

L’Ordine siamo NOI e deve essere utile, efficace, efficiente, adeguato, 
innovatore, a servizio!





Grazie per la fiducia ed il sostegno


