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Riflessioni macroeconomiche a 
consuntivo 2021
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ANDAMENTO RESIDUI ATTIVI
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2012: 
€ 163.915,81

2021:
€ 165.112,95
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ANDAMENTO USCITE CORRENTI
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Il 2021 in retrospettiva



Il percorso di 
digitalizzazione



2022, l’ultimo miglio (digitale)

Sistema di repertoriazione

Creazione di dati nativamente digitali

Sviluppo software di iscrizione, 
trasferimento, cancellazione

Identità professionale digitale

Totale aderenza normativa

Ottimizzazione dei processi

Ottimizzazione delle risorse



BENEFICI  DERIVANTI DALLA PROGRESSIVA 
DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

2019 (attività ordinaria) 2020 (smart office) 2021 (smart office)

Gestione sede € 8.763,49 € 8.534,13 € 8.298,64

Servizi di pulizia € 2.251,33 € 947,44 € 406, 87

Manutenzioni € 482,39 € 186,66 € 125,66

Servizio idrico € 75,74 € 75,08 € 54,12

Fornitura energia € 644,76 € 545,38 € 493,64

Servizi telefonici € 1.833,44 € 943,51 € 1.175,84

Attrezzature € 1.700,00 - -

€ 17.304,51 € 11.232,20 € 10.554,77



DL 76/2020 
(L 120/2020 - PEC)

Annualità Spese postali a 
bilancio

Attivazioni PEC Note

2011 € 5.000 155

2012 € 5.000 211

2013 € 5.000 231

2014 € 6.000 138

2015 € 6.000 197

2016 € 6.000 107

2017 € 6.000 76

2018 € 6.000 75

2019 € 10.000 72 Recupero residui

2020 € 7.000 130

2021 € 6.000 504





L’obbligo vaccinale

Norma Entrata in vigore Accertati Sospesi Attualmente 
sospesi

DL 44/2021 (L 76/2021) 01/04/2021 ? 30

DL 172/2021 (L 3/2022) 26/11/2021* 95 60 30

Guariti Vaccinati o esenti

32 28

* la piattaforma ministeriale DGP è operativa dal 23/12/2021



Il DL 24/2022

“Ai fini dell’applicazione della cessazione
temporanea della sospensione prevista
dall’art. 8 DL 24 marzo 2022, n. 24, di 

seguito sono riepilogati i termini di 
differimento della vaccinazione anti-

SARS-CoV-2 conseguenti all’infezione da 
SARS-CoV-2”

L’obbligo vaccinale per i sanitari
è stabilito fino al 31/12/2022



La formazione 2021



11/06/2021 SPIRITUALITÀ, ETICA E COMPETENZE 
AVANZATE NELLA GESTIONE DELLA FRAGILITÀ

(webinar)

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.



Associazione LIFE SKILLS® Italia
(webinar)

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



27/10/2021: LA MEDICINA 
NARRATIVA (residenziale)
Paola Arcadi
Lucia Teresa Benetti

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



Il bando per le borse
di studio

• Deliberata l’assegnazione di 1 borsa di 
studio per conseguimento di master di 
I livello (bando 2021 – AA 2020)

• Deliberata la pubblicazione di due 
bandi

• AA 2018 (precedentemente non 
deliberato)

• AA 2021



Linee programmatiche 2022



La politica
professionale



Un momento 
di importante 

fermento 
politico

• Conferenza delle Regioni: 
• contrasto alla carenza del personale medico ed 

infermieristico (e OSS…)
• deroghe al vincolo di esclusività
• revisione profilo dell’OSS

• DL «Sostegni-ter»
• riconoscimento titoli esteri
• prestazioni aggiuntive per l’abbattimento delle liste di 

attesa



Un momento 
di importante 

fermento 
politico

• DdL «Lavori usuranti»
• DdL «Riforma del sistema di emergenza - urgenza»
• PdL «Equo compenso»
• DdL «Boldrini» («Riordino della formazione universitaria 

delle professioni sanitarie infermieristiche»)
• DdL «Marinello» («Infermiere di famiglia e disposizioni in 

materia di assistenza infermieristica domiciliare»)



I macro temi della politica 
professionale

• «La casa come primo luogo di cura»
• l’Infermiere di Famiglia e Comunità, pivot di un 

sistema salute a trazione territoriale
• la revisione del sistema: prossimità = sostenibilità ed 

appropriatezza

• La connected health, una sfida che non possiamo perdere
• oltre la «telemedicina» per un sistema completo
• prestazioni di qualità, sicure e capillari

• Criticità del PNRR: contenuti e contenitori. 
• La multidisciplinarietà, come elemento necessario ed 

essenziale per raccogliere la sfida della complessità



L’infermiere (e l’infermieristica) 3.0

• La carenza infermieristica: non solo numeri
• la qualità della formazione infermieristica: la 

necessità del governo infermieristico della 
docenza MED 45

• Lo sviluppo professionale necessario al Sistema 
Salute
• la chiave clinica dell’alta formazione 

infermieristica

• L’attrattività della professione infermieristica
• l’Italia è ancora un «Paese per Infermieri»?



http://statigenerali.fnopi.it



1. Consultazione online (28/03 – 02/05/2022)

1. IDENTITÀ PROFESSIONALE
a. Attrattività della professione;

b. Valorizzazione economica e percorsi di carriera;

c. Dignità e cultura della professione;

2. ORGANIZZAZIONE
a. Rapporto con le altre professioni e con gli OSS;

b. Appropriatezza e Skill mix;

c. Middle e top management della professione;

d. Mondo del lavoro (pubblico, privato, libero professionale);

3. FORMAZIONE
a. Percorso formativo generalistico e specialistico;

b. La professione in ambito accademico;



ROMA, 
12.02.2022

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA

1 CONSULTAZIONE ONLINE
E RACCOLTA CONTRIBUTI 
DA ANALIZZARE

2
maggio - luglio

ottobre
Presentazione manifesto 

finale Stati Generali

ANALISI CONTRIBUTI
E REALIZZAZIONE POSITION 
PROVVISORI

3
luglio - ottobre

CONFRONTO CON GLI 
STAKEHOLDER
E REALIZZAZIONE POSITION 
DEFINITIVO

4 IMPLEMENTAZIONE PIANO 
STRATEGICO

CRONOPROGRAMMA STATI GENERALI

12 maggio
esiti quantitativi 
consultazione



La formazione 2022



Foundamental Care

DAVIDE CARUZZO 27/05/2022



La gestione del dolore e le pompe
elastomeriche

ROSA PERENZIN ASINCRONO



Norma e Giurisprudenza nel Codice
Deontologico delle Professioni Infermieristiche

LUIGI PAIS DEI MORI ASINCRONO



Geometrie e perimetri nel fine vita 
(2 giornate) 

IN PROGRAMMAZIONE



Le pratiche narrative nella cura
(proseguimento seminario 2021)

IN PROGRAMMAZIONE



Il ruolo dell’Ordine dopo la Legge 3/2018

IN VALUTAZIONE



Formazione FAD FNOPI



La Responsabilità in ambito sanitario: 
orientarsi nella complessità (12,6 crediti)

Guida pratica alle responsabilità in 
ambito sanitario (19,8 crediti)

FADInMed (aprile 2022)



Nuovo portale Co.Ge.A.P.S.



- 30 crediti subito
- 20 crediti al completamento





Il problema della 
copertura assicurativa

• Bozza di decreto attuativo dell’art. 10 della L. 24/2017: la 
copertura assicurativa per rc, in caso di richiesta di 
risarcimento, entra in vigore solo se il Professionista ha 
adempiuto almeno al 70% del debito formativo

-> previsione eliminata dallo schema di decreto in data 
24.01.2022

• Emendamento «blitz» al decreto «Adeguamento PNRR», art. 
38-bis «(…) a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, 
l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 
della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata 
all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento 
dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in 
materia di formazione continua in medicina»



Grazie per la fiducia ed il sostegno


