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Riflessioni macroeconomiche a 
consuntivo 2020



2012: 
€ 153.025,71

2019:
€ 156.878,31
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ENTRATE CORRENTI



2012: 
€ 6969,89

2019:
€ 24.890,19
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RESIDUI ATTIVI





2012: 
€ 163.915,81

2019:
€ 170.721,73
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ENTRATE VS. USCITE

Entrate Uscite



• Incidenza totale sulle entrate
correnti (2020): 33%

• Incremento abnorme dell’attività
amministrativa

• Necessità di ottimizzazione delle
procedure e delle modalità di 
lavoro



Il 2020 in retrospettiva





Nonostante 
tutto, la 
politica 
professionale è 
comunque 
andata avanti



Linee programmatiche 2021



La professione



Principali 
temi di 
interesse 
politico -
professionale

Infermieristica di Famiglia e Comunità

Infermieristica territoriale

•residenzialità
•domiciliarietà

Rapporti ed interlocuzioni con la Regione

DGR 305/2021

Il vincolo di esclusività

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



La formazione 2021



11 giugno:webinar 
spiritualità, etica e 
competenze 
avanzate nella 
gestione della 
fragilità.

Docenti: Sandro Spinsanti, Aurelio Filippini 
e Paola Obbia.

La spiritualità nel prendersi cure delle 
persone fragili

La fragilità dal punto di vista etico.

Infermiere di famiglia ed il ruolo 
relazionale, educativo nel prendersi cura 
della persona fragile.



autunno: LA 
MEDICINA 
NARRATIVA 
(modalità 
residenziale)

• “Siamo fatti di storie: seminario introduttivo 
alle pratiche narrative nella cura.”

• “...fare “medicina narrativa” significa sviluppare 
la competenza dell’ascolto, utilizzare dispositivi 
che favoriscano l’emersione delle storie (diari, 
autobiografie..), integrare le Medical Humanities
nella cura. Ciò presuppone un lavoro continuo di 
formazione allo sviluppo di competenze narrative, 
che coinvolge altresì la lettura, la poesia, la 
musica, la pittura, tutti gli elementi artistici che ci 
aiutano a comprendere l’umano e le dimensioni 
che lo compongono.

• Narrare aiuta anche chi cura…”



Associazione
LIFE SKILLS® Italia

20 aprile: "Bias cognitivi nelle scelte di 
salute. Quali fattori  incidono sul processo 
decisionale?”

· 08 maggio: La relazione nel processo 
assistenziale

· 19 maggio: 10 risorse per prendersi cura.

· 01 giugno: Gestione dello stress 
nell’incertezza



autunno: FAD 
modalità
asincrona

Docente Consigliera 
Perenzin Rosa

“LA GESTIONE DEL 
DOLORE E LE POMPE 
ELASTOMERICHE.” 



In definizione

Docente: revisore 
dei conti OPI 
Davide Caruzzo

“Fundamental 
care.”



Alcune informazioni

• OBBLIGO FORMATIVO: 150 CREDITI

• PER I SANITARI CHE NON HANNO 
INTERROTTO L’ATTIVITA’ LAVORATIVA NEL 
2020, DURANTE L’EMERGENZA COVID, SI 
INTENDONO GIA’ MATURATI 50 CREDITI.



• La Commissione nazionale per la formazione continua 
ha deliberato che il termine del 31 dicembre 2020, 
riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del 
debito formativo relativo al triennio 2017-2019, nonché
per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del 
debito formativo relativamente al triennio formativo
2014-20 16, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.

• Qualora nel triennio precedente, 2017-2019, siano stati
acquisiti tutti i crediti previsti, vi è un ulteriore sconto di 
30 crediti.
• Al netto degli sconti e bonus previsti, l’obbligo
formativo per il triennio 2020-2022 è di 70 crediti.



• Il professionista può prendere visione della propria posizione
formative mediante l’accesso alla banca dati Cogeaps, (Consorzio
Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile al link
http://www.cogeaps.it .

• Qui, anche per quest’anno, è possibile ottenere un ulteriore
sconto dell’obbligo formativo, che va da 10 a 30 crediti, tramite
l’attivazione del Dossier Formativo, individuale o di gruppo.

http://www.cogeaps.it/


La digitalizzazione





Progetto di gestione digitale dei documenti

FASCICOLO PERSONALE 
CONSULTABILE TRAMITE AREA 

RISERVATA

GESTIONE DEI CERTIFICATI GESTIONE DELLE PRATICHE



Sulla PEC

• Obbligo previsto dall’ art. 16, c. 7 
bis, del D.L.n. 185/ 2008 

• D.L. 16 luglio 2020, n. 76 
(«Semplificazioni») -> obbligo per 
l’Ordine di procedere alla 
sospensione dall’Albo degli 
inadempienti, fino alla 
comunicazione dell’indirizzo pec.



Oneri maggiorati per 
l’attuazione della 
L. 3/2018
• Maggiori oneri per l’aumento degli 

organi (Consiglio Direttivo e 
Commissione d’Albo)

• Maggiori oneri per il Revisore dei 
Conti esterno

• Previsti maggiori oneri per la 
Federazione Nazionale



Dopo 10 anni è
necessario rivedere

la quota annuale



Nessuna indennità o 
gettone di presenza

per gli organi



Processo continuo di 
ottimizzazione delle

spese



Massima trasparenza 
amministrativa



Grazie per la fiducia ed il sostegno


