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BENVENUTI!!

L’ASSEMBLEA ANNUALE E’ UN 
MOMENTO FONDAMENTALE PER 

LA VITA ASSOCIATIVA; 
L’ISCRITTO INFATTI HA 

L’OCCASIONE DI PARTECIPARE E 
CONTRIBUIRE ATTIVAMENTE AL 

BUON FUNZIONAMENTO 
DELL’ORDINE



Quanti siamo?

Iscritti al 31/12/2020 n 6084 

PROFILO Totale 
iscritti 31/12

Iscritti 
2020

Infermiere 6072 238
Infermiere 
Pediatrico

12 0

 

 



Attività istituzionale 2020
l Sono stati svolti 23 incontri di Consiglio 

Direttivo, con assunzione di 212 deliberazioni
l Sono stati svolti 3 incontri di Consiglio 

Revisori dei Conti
l Si è preso parte a 4 incontri di Consiglio 

Nazionale
l Si è preso parte a 3 incontri di Coordinamento 

Regionale Collegi del Veneto
Dal marzo 2020, a seguito DPCM per emergenza 
Covid, tutti gli incontri sono stati svolti in 
modalità videoconferenza

 

 



Attività istituzionale 2020
Attività di Coordinamento Regionale
lOpposizione avverso ricorso TAR da parte di CIMO su 
DGR 1580/2019 relativamente alle competenze 
specialistiche/esperte (interlocuzione con DPS ULSS 7 
e 8 per rilevare modelli di applicazione)
lContribuzione per 3 fondi solidarietà 
#NoiConGliInfermieri a sostegno infermieri e loro 
famiglie colpite da Covid
lGestione forniture e distribuzione ai vari OPI del 
Veneto delle mascherine FFP2 donate dalla Protezione 
Civile e creme Nivea donate da Beiersdorf

 

 



Attività istituzionale 2020
• Consegna agli infermieri di 5000 colombe pasquali donate 

da ADMO
• Donazione a «Vicenza for Children» per acquisizione DPI
• Partecipazione a Motore Sanità Summer School 17-

18/09/2020 in rappresentanza FNOPI
• Partecipazione a 3 Commissioni Regionali ECM
• Partecipazione alle sessioni di laurea università di Padova 

e Verona in qualità di commissari, per un totale di 22 
giornate totali tra sessione primaverile e autunnale

 

 



Seduta CD 28/11/2019
In relazione a:

- Svolgimento assemblea elettiva secondo 
indicazioni ex L. 3/2018

- Obbligo individuazione Presidente Revisore dei 
Conti esterno da albi speciali

- Previsione di integrazione pianta organica di 1 
unità personale amministrativo dell’Ordine, 

profilo B o C, a tempo pieno

Il Consiglio direttivo delibera incremento a 60€ 
della quota annuale 2020 

 

 



Spese impreviste 2020

• Doppia convocazione per assemblea 
annuale

• Doppia convocazione per assemblea 
elettiva per il rinnovo degli organi OPI

 

 



Consuntivo attività 2020
Aree tematiche di lavoro

l COMUNICAZIONE CON GLI ISCRITTI, 
RAPPORTI CON LA CITTADINANZA E I 
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE, ENTI ED 
ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DOVE 
OPERANO INFERMIERI

l COSTRUIRE RETI PROFESSIONALI DI 
CONFRONTO

l ASPETTI GIURIDICO-PROFESSIONALI
l ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE
l RINNOVO ORGANI, OTTIMIZZAZIONE DEL 

PERSONALE DI SEGRETERIA E DELLE 
ATTIVITA’ DI SEGRETERIA

 

 



Consuntivo attività 2020

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO SI SONO 

DISTRIBUITI NELLE VARIE AREE 
DI ATTIVITA’, COSTITUENDO DEI 
GRUPPI DI LAVORO PER OGNUNO 

DEI QUALI SONO STATI 
DEFINTITI GLI OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE NEL CORSO DEL 

2020  

 



AREA 1
Comunicazione con gli iscritti, rapporti con la cittadinanza e i professionisti  
della salute, Enti ed istituzioni pubbliche e private dove operano infermieri

OBIETTIVI/RAGGIUNGIMENTO
- Tenuta e gestione del sito web e social network e inserimento 

Instagram e Facebook: raggiunto al 100% (Mettifogo e Saugo) 
prodotto un video pubblicato in FB per il 12 maggio (9249 
persone raggiunte);

- Gestione ed inserimento PEC: raggiunto al 100%. A seguito del 
DL «semplificazione» sono state attivate circa 3000 caselle 
PEC nei mesi settembre-dicembre (Pegoraro, Saugo, Bigarella, 
Marcante, Tovo, Carollo e Barbieri);

- Pubblicazione rivista on line: raggiunto al 100%, pubblicati 2 
numeri della rivista (Saugo, Pegoraro, Mettifogo, Vaccaretti, 
Tovo, Marcante e Carollo)

- Produrre comunicati per la stampa su temi che riguardano il 
governo della professione e la tutela del diritto: raggiunto al 
100%, numerosi comunicati stampa, interventi nei media 
(televisione, web) in relazione all’emergenza Covid (Pegoraro, 
Bigarella)  

 



AREA 1
Comunicazione con gli iscritti, rapporti con la cittadinanza e i professionisti  
della salute, Enti ed istituzioni pubbliche e private dove operano infermieri

OBIETTIVI/RAGGIUNGIMENTO
- Progetto: OPI incontra le Strutture Residenziali Territoriali per 

sostenere gli iscritti nell’emergenza (almeno le 5 più colpite dal 
coronavirus ed altre da individuare, attraverso la distribuzione 
delle mascherine su appuntamento concordato con il 
responsabile infermieristico di struttura territoriale): 
raggiunto al 100%, distribuite oltre 6000 DPI FFP2 con invito 
in sede OPI a 22 strutture residenziali per anziani ed a 4 LP 
che ne hanno fatto richiesta (Bigarella)

 

 

- Progetto OPI incontra gli studenti degli 
Istituti Superiori della Provincia per la 
presentazione della figura dell’Infermiere 
attraverso la costruzione e distribuzione di un 
video da inviare a tutti gli istituti e divulgare 
attraverso i nostri canali ed i media: raggiunto 
al 100% (Mettifogo, Tovo, Marcante, Saugo e 
Bigarella)



AREA 2
Costruire reti professionali di confronto

OBIETTIVI/RAGGIUNGIMENTO
- Incrementare e attivare partnership con le associazioni di 

categoria a livello territoriale: raggiunto al 33% (Marcante, 
Tovo e Bigarella)

- Partecipare ad incontri tra università e referenti degli OPI ed il 
coordinamento per definire e strutturare le prove per l’esame 
finale dei laureandi: NON raggiunto

- Eventi formativi proposti per il 2020: 
1. Il Codice degli Infermieri per parole chiare: norma, 

giurisprudenza, etica e deontologia nel Codice Deontologico 
delle Professioni Infermieristiche (11/09/2020 associato ad 
assemblea iscritti)

2. Infermiere esperto e specialista: nuovi scenari organizzativi 
(23/10/2020, in partnership con CNC Vicenza) raggiunto al 
70% (Marcante, Tovo, Pegoraro e Bigarella)

 

 



Organizzati 5 incontri gratuiti, per massimo 20 
persone, condotti da uno psicologo psicoterapeuta 
esperto in tematiche legate alla psicologia delle 
emergenze e alla psicotraumatologia. 

Purtoppo riscontrato basso tasso di adesione, che ha 
determinato la sospensione degli incontri per 
mancanza di partecipanti

Incontri di rielaborazione 
esperienza Covid-19 per gli 
iscritti



AREA 3
Aspetti giuridico-professionali

OBIETTIVI/RAGGIUNGIMENTO
l Dare supporto giuridico ai professionisti e formulare 

risposte ai quesiti giuridico-professionali: raggiunto 
al 100%, gestiti oltre 45 quesiti su diverse 
tematiche professionali, anche con il supporto del 
legale per le situazioni di particolare complessità 
(Carollo, Bigarella, Stecco, Pegoraro)

 

 



AREA 4
Rinnovo del CD ed ottimizzazione del personale di segreteria e delle 

attività di segreteria

OBIETTIVI/RAGGIUNGIMENTO
- Applicazione del nuovo regolamento per le elezioni 

per il rinnovo degli organi OPI: raggiunto al 100% 
(Pegoraro, Pozza)

- Approvazione della Pianta organica: avvio procedure 
finalizzate ad assunzione di personale di segreteria 
addetto al sistema archivistico dei documenti: 
raggiunto al 25%, assunta una nuova segretaria con 
contratto di somministrazione dal mese di ottobre 
2020 (Pegoraro, Pozza)

 

 



Esercizio libero professionale

ATTIVITA’
l Fornire consulenza per l’esercizio libero 

professionale: è stato mantenuto attivo lo sportello 
mensile in presenza presso la sede dell’Ordine; 
forniti consulti telefonici su richiesta, sia di 
carattere professionale che previdenziale 
(consulente Vanzo)

 

 



Eletti mandato 2021-2024
Pieno compimento L.3/2018

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO
-Federico Pegoraro (P)
-Stefano Bigarella (VP)
-Barbara Pozza (S)
-Valentina Xotta (T)
-Francesca Barbieri
-Lajla Battilana
-Giacomo Canova
-Fabio Carollo
-Paolo Dalla Benetta
-(Christian Dall’Olmo)
-Giulia Libardi
-Sonia Marcante
-Chiara Pierantoni
-Genny Pizzolato
-Paolo Stecco

COMMISSIONE ALBO
-Alessandra Repele (P)
-Sara Maran (S)
-Walter Albanello
-Andrea Bottega
-Oscar Gheno
-Andrea Gregori
-Lucia Maron
-Monica Ronzani
-Fabio Turato

COLLEGIO REVISORI
- Alberto Matteazzi (P)
- Silvia Strobe
- Emanuela Zaccaria
- Filippo Fanin (supplente)



SITUAZIONE DIPENDENTI

• DIMISSIONI DEL DIPENDENTE DAL 16/02/2021
• ASSUNZIONE NUOVA INTERINALE A 

SOSTITUZIONE PER FRONT OFFICE DAL 
5/02/2021

• DIMISSIONI SEGRETARIA SOMMINISTRATA 
ESPERTA CONTABILITA’ DAL 22/03/2021

• ASSUNZIONE NUOVA SEGRETARIA 
SOMMINISTRATA A SOSTITUZIONE DAL 
4/03/2021

 

 



Obiettivi 2021
Area 1. “Comunicazione con gli iscritti, rapporti con la cittadinanza e i 

professionisti della salute, Enti ed Istituzioni pubbliche e private 
dove operano Infermieri.”

OBIETTIVI
- Tenuta e gestione del sito web e social network (Facebook, 

Instagram);
- Gestione ed inserimento PEC (avvio procedura verifica iscritti)
- Pubblicazione rivista on line: pubblicazione di due numeri della rivista 

on line;
- Produrre comunicati per la stampa su temi che riguardano il governo 

della professione e la tutela del cittadino;
- Partecipare ad incontri tra università e referenti degli OPI ed il 

coordinamento per valutare la qualità della formazione degli 
infermieri laureandi in tempi COVID 

 

 



Obiettivi 2021

Area 2. Costruire reti professionali di confronto con il territorio
OBIETTIVI
- Incrementare gli incontri con le associazioni di categoria a 

livello territoriale
- Coinvolgere le strutture socio sanitarie del territorio 

nell’attività dell’Ordine;
- Comprendere i bisogni delle strutture territoriali 

(Referente, componenti), fornendo supporto e collaborazione

 

 



Obiettivi 2021
Area 3. “Aspetti giuridico-professionali e libera professione”
OBIETTIVI
- Formulare risposte ai quesiti giuridico-professionali
- Mantenere lo sportello libero-professionale e previdenziale

Area 4. “Ottimizzazione del personale di segreteria e delle 
procedure amministrative interne ”

OBIETTIVI
- Approvazione della Pianta organica: avvio procedure 

finalizzate ad assunzione di personale di segreteria a tempo 
indeterminato (mobilità, utilizzo di graduatorie disponibili 
presso altri Enti, concorso pubblico)

- Definizione ed elaborazione delle procedure interne di 
segreteria ed amministrazione  

 



SITUAZIONE MOROSITA’ ISCRITTI

- Anno 2019: 464 quote non versate, pari a 
€23.200 non introitati

- Anno 2020: 661 quote non versate, pari a 
€39.660 non introitati

Per garantire il regolare funzionamento dell’Ente e 
il perseguimento degli obiettivi di attività, il 
Consiglio direttivo ha deliberato incremento a 70€
della quota annuale 2021, costituente esclusiva 
delle entrate dell’Ordine
È previsto l’avvio della procedura recupero delle 
quote di morosità nel 2021

 

 



Presentazione Bilancio Consuntivo 2020

Presentazione Bilancio Previsione 2021
Relazioni del Tesoriere

Relazioni del Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

 

 




