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Con atto deliberativo n. 191 del 14/11/2022, il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche della Provincia di Vercelli, ha approvato e successivamente pubblicato il documento 
di programmazione strategica dell’Ordine provinciale di Vercelli per l’anno 2023.  
 
In tale documento vengono enunciate le strategie programmatiche che l’Ordine ha intenzione di 
mettere in atto nell’esercizio 2023. 
 

AREA ISTITUZIONALE 
 

Il Consiglio Direttivo nel corso dell’anno 2021 ha istituito “Consulta OPI Giovani”. 
Con questo atto, il Consiglio Direttivo, intende aprire un importante linea verso la facilitazione 
all’ingresso nell’Ordine provinciale dei giovani infermieri e degli studenti del terso anno del corso di 
Laurea in Infermieristica.  
 
Anche per l’anno 2023 proseguirà l’attività di questo importante aspetto delle attività ordinistiche, 

al cui vertice sono attivi alcuni Infermieri iscritti all’Ordine provinciale. Nel corso dell’anno 2022 

hanno avuto seguito le attività formative di politica professionale specificatamente organizzate per 

formare e rendere operativa questa sezione. Alcuni di questi corsi avranno un proseguimento anche 

per l’anno 2023.  

A tale proposito il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della 

Regione Piemonte ha già messo a bilancio opportuni stanziamenti per finanziare i progetti formativi 

per l’anno 2023 fra i quali vi sono anche le attività formative in favore di OPI Giovani. 

 
AREA DELLA COMUNICAZIONE 

 
Questo aspetto rappresenta un punto fondamentale della nostra epoca. Tutto avviene sui processi 
di comunicazione e sulla velocità degli stessi. La contestualizzazione dei sistemi con cui l’Ordine 
comunica con i propri iscritti e con i cittadini rappresenta un punto strategico del sistema politico-
istituzionale dell’ente. 
 
L’Ente ha aperto dal 2019 un profilo Instagram nell’ambito del quale viene curata la diffusone delle 
immagini, accompagnata da brevi testi delle principali attività in cui l’ente è coinvolto. Anche per 
l’anno 2023 si intende proseguire con la pubblicazione su Instagram delle principali attività che 
l’Ordine provinciale organizza. 
 
Carta dei servizi: il Consiglio Direttivo ha avvertito l’esigenza di realizzare questo documento nel 
2019 costruendo in modo sintetico una carta dei servizi, nell’ambito della quale vengono descritte 
le finalità dell’ente, i principali servizi offerti ai propri iscritti e ai cittadini, il funzionamento degli 
uffici e i contatti; l’impegno di spesa è stato modesto e principalmente è legato alla stampa del 
documento nella sua forma cartacea. Il documento è reperibile anche nella forma elettronica sul 
sito dell’ente. Il documento è stato elaborato grazie all’impegno del Consiglio Direttivo e della 
Segreteria amministrativa. La costante revisione della carta dei servizi rende il documento attuale e 
aderente alle necessità degli utenti. La carta dei servizi è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente 
alla voce “amministrazione trasparente” a disposizione degli iscritti e dei cittadini che hanno 
necessità di consultarla. 
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Sito web istituzionale:  www.opi.vercelli.it è il nuovo indirizzo del sito istituzionale dell’ente che nel 
corso dell’anno 2022 è stato interamente ristrutturato per renderlo aderente alle esigenze della 
pubblica amministrazione. 
La revisione integrale del sito ha permesso di riprogrammare interamente la configurazione dello 
stesso ridistribuendo le pagine in modo più razionale e aderente alle esigenze degli iscritti, dei 
cittadini e delle istituzioni che hanno necessità di consultarlo. 
Un aspetto molto importante è rappresentato da alcune aree che sono state aggiornate e rese 
maggiormente fruibili quali ad esempio l’area di accesso al COGEAPS che consente agli iscritti di 
accedere con lo SPID o con la CIE alla propria area riservata per la consultazione dei crediti formativi 
ECM. Altro settore che ha avuto un radicale aggiornamento è quello dedicato all’Amministrazione 
trasparente che è stato interamente adeguato alla normativa vigente e nel prossimo 2023 subirà 
ulteriori aggiornamenti per renderlo sempre più aderente alle direttive ANAC. 
 
Agevolare l’ingresso dei professionisti: uno speciale spazio del sito web è stato dedicato a questo 
aspetto primario e fondamentale dell’Ordine provinciale. In esso è contenuta tutta la modulistica 
inerente alle iscrizioni, i trasferimenti e le cancellazioni dall’Albo; inoltre sono definiti in questo 
ambito i processi che regolano l’iscrizione all’albo di cittadini stranieri siano essi appartenenti 
all’unione europea o da altri stati non membri dell’unione Europea. Per questi ultimi è attiva presso 
l’Ordine una Commissione d’Esame, formata da due membri del Consiglio Direttivo e da un esperto 
(insegnate di Lettere italiane) la quale riveste il ruolo previsto da apposita normativa di concedere 
il nulla osta all’iscrizione a tutti i cittadini non italiani che richiedono l’iscrizione all’Albo. La 
conoscenza della lingua italiana per un infermiere è motivo di tranquillità e sicurezza da parte del 
cittadino che si affida alle sue cure e questa commissione, pertanto, riveste un ruolo cruciale per 
l’attività dell’Ordine. La commissione è attiva dall’anno 2000 data di entrata in vigore della specifica 
normativa. 
 
Agevolare il versamento delle tasse di iscrizione all’Albo: il Consiglio dell’Ordine dal 1° gennaio del 
2020 ha aderito al circuito PagoPA che consente agli enti della pubblica amministrazione di poter 
ricevere gli emolumenti derivanti dalle tasse da diversi punti pagamento sul territorio nazionale. Nel 
corso dell’anno 2022 il Consiglio Direttivo dell’ente ha adottato con proprio atto deliberativo 
l’istituzione di un apposito settore riservato sul sito istituzionale che consente, agli iscritti, di 
accedere mediante l’utilizzo dello SPID o della CIE, per effettuare il versamento delle tasse di 
iscrizione all’Albo. 
Il Consiglio Direttivo nel corso dell’anno 2022 ha partecipato ad un bando del Governo italiano per 
l’assegnazione di un contributo del PNRR finalizzato all’implementazione dei sistemi di riscossione 
delle tasse attraverso il proprio sito istituzionale nell’ambito del circuito PagoPA che consenta ai 
propri iscritti di effettuare il pagamento utilizzando lo SPID o CIE.  
Tale contributo verrà erogato nell’anno 2023 e pertanto alla ricezione dello stesso l’Ordine 
provinciale provvederà a riorganizzare la riscossione delle tasse di iscrizione all’Albo a partire dal 
2023 contando di procedere con il sistema SPID o CIE fino a renderlo unico sistema operativo per la 
riscossione delle tasse a partire dall’anno 2024. 
 
Riunioni in videoconferenza: per ottemperare alle disposizioni in materia di prevenzioni dal contagio 
da covid 19 il Consiglio Direttivo dell’Ordine nella seduta della 11/02/2021 con atto deliberativo n.  
27 ha aggiudicato la fornitura di un avanzato sistema di comunicazione posto nell’ambito della sala 
del Consiglio Direttivo che consente in forma professionale la comunicazione via web per 
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l’espletamento di riunioni attraverso un sistema sicuro di comunicazione. Questo apparato 
costituito da più elementi all’avanguardia ha consentito di poter eseguire tutte le formalità 
istituzionali senza dover partecipare in presenza alla riunioni sia con gli enti coinvolti sia con enti 
esterni; al termine dell’anno si è potuto constatare un notevole risparmio alla voce “spese di 
viaggio” del bilancio di revisione cosicché anche per l’anno in corso il Consiglio Direttivo ha 
intenzione di continuare a utilizzare tale sistema, là dove la normativa lo consente, per la 
partecipazione a riunioni e incontri dove non è prevista la partecipazione in presenza. Anche per il 
prossimo 2023 l’Ordine provinciale in tutte le sue ramificazioni (Consiglio Direttivo, Commissione 
d’Albo Infermieri, Collegio dei Revisori dei Conti, Coordinamento regionale, OPI Giovani, ecc.) 
continuerà ad utilizzate tale sistema operativo per gli incontri e la formazione a distanza. 
 
 

AREA DEI SERVIZI 
 
Sportello legale: questo servizio è offerto a tutti gli iscritti agli Albi dell’Ordine provinciale, attraverso 
la consulenza dell’Avv. Dario Vladimiro Gamba che una volta al mese, su appuntamento, incontra 
presso la sede dell’Ordine gli iscritti che ne fanno richiesta per consulenze in materia 
civile/lavoristica, penale e amministrativa; inoltre, nell’ambito della stessa convenzione, sono 
usufruibili da parte dell’ente n. 6 per anno, pareri scritti o articoli per giornali. La convenzione ha un 
costo di € 5.000,00 annuali più oneri riflessi, che il Consiglio Direttivo ha rinnovato per il 2023 e 
consentono all’Ordine provinciale di fornire un valido servizio ai propri iscritti. 
 
Convenzione caselle PEC: nel corso dell’anno 2019, successivamente rinnovato per l’anno 2020 e 
per il corrente 2022, l’Ordine provinciale ha sottoscritto con la Società ARUBA, un contratto per la 
fornitura di una casella di posta elettronica certificata, agli iscritti agli Albi dell’Ordine provinciale, al 
costo di € 9,00 più iva per tre anni. Nel 2009 l’allora Collegio IPASVI aveva acquistato una casella di 
posta elettronica certificata per ogni iscritto con Poste Italiane. Purtroppo, la conseguente 
attivazione è avvenuta per meno di un terzo degli aventi diritto, malgrado l’allora Collegio avesse 
sostenuto per intero il costo dell’operazione. Di conseguenza l’Ordine provinciale ha preferito 
sottoscrivere il contratto di cui sopra, di fatto facilitando ai propri iscritti l’acquisto della casella PEC 
senza dover incidere sulle casse dell’Ordine. La strategia ha dato fino ad ora ottimi risultati poiché 
mancano all’appello circa un centinaio di pec di iscritti all’Ordine.  
 
Consulta 1219: al mese di novembre dell’anno 2019 l’Ordine provinciale ha aderito alla formazione 
di “Consulta 1219”, sodalizio nato fra gli Ordini professionali della provincia di Vercelli e associazioni 
di volontariato con l’intento di partecipare alle iniziative per la ricorrenza degli ottocento anni della 
fondazione della basilica di sant’Andrea (2019) e conseguentemente nel 2023 alla ricorrenza degli 
ottocento anni della fondazione dell’ospedale sant’Andrea. Già nel 2019 l’Ordine ha facilitato la 
visita alla Magna Charta Libertatum, esposta al museo dell’Arca per circa quarantacinque infermieri; 
successivamente sono state organizzate due visite cittadine una intitolata “percorso medievale” e 
la seconda “percorso rinascimentale”. Le visite condotte dall’Architetto Aldo Ferraris hanno visto la 
presenza di oltre sessanta partecipanti per ognuna e hanno riscosso un notevole successo. L’intento 
dell’Ordine è quello di rendere fruibili gli spazi culturali agli infermieri, usando la città e i suoi 
monumenti storici nonché i musei e le pinacoteche come un evento culturale. 
Per il prossimo 2023, verranno attivate dei percorsi guidati presso importantissimi siti archeologici 
e museali della città di Vercelli e inoltre si procederà alla predisposizione di un importante evento 
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conseguente alla posa della prima pietra dell’Ospedale sant’Andrea che vanta 800 anni di vita 
ininterrotti. 
 

AREA DELLA FORMAZIONE 
 

La formazione postlaurea comprensiva della formazione ECM ha avuto una forte compressione 
dovuta alla impossibilità di produrre corsi in presenza per i limiti imposti dalla pandemia da COVID 
19. Già in passato, comunque, i corsi erano stati fortemente diminuiti, stante l’ampia offerta di corsi 
sia su piattaforme informatiche sia di quelli predisposti dalla pubblica amministrazione per i suoi 
dipendenti.  
FNOPI nel corso del prossimo 2023 ha manifestato la volontà di diventare provider consentendo 
così a tutti gli Ordini provinciali di poter predisporre corsi di aggiornamento accreditandoli 
direttamente attraverso FNOPI.  
Inoltre, FNOPI ha manifestato la volontà di procedere nel corso dell’anno 2023 alla predisposizione 
di corsi residenziali accreditati ECM e di metterli a disposizione degli Ordini provinciali a titolo 
gratuito; pertanto, non appena tali iniziative verranno confermate, l’Ordine provinciale aderirà 
prontamente organizzando corsi residenziali presso la propria aula didattica in favore di propri 
iscritti. 
 

AREA DELLA COOPERAZIONE 
 

Coordinamento regionale: dal 2009 l’allora Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli ha aderito alla 
costituzione del Coordinamento regionale dei Collegi IPASVI del Piemonte successivamente 
trasformatosi nel Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche del 
Piemonte. La necessità di istituire un coordinamento regionale nasce dal fatto che le politiche 
sanitarie sono tutte concentrate a livello regionale mentre l’organizzazione degli Ordini prima 
dell’entrata in vigore della L. 11 gennaio 2018 n. 3 era concentrata a livello provinciale e statale. La 
costituzione del Coordinamento regionale ha, inoltre, contribuito alla messa in condivisione fra i 
Presidenti degli Ordini provinciali delle principali problematiche regionali, contribuendo in modo 
significativo alla loro risoluzione. L’unione delle forze ha dato un notevole contributo di natura 
politica ai singoli Ordini provinciali, rafforzandoli. Il costo è accessibile a tutti in quanto il contributo 
per ogni singolo Ordine provinciale ammonta a € 0,50 per ogni iscritto al 31/12 dell’anno 
precedente. Il bilancio che ne deriva permette anche azioni che per i singoli Ordini a volte sarebbero 
impossibili. Per 2022 sono stati deliberati due importantissimi corsi, uno rivolto ai partecipanti di 
“Consulta OPI Giovani” e un secondo rivolto ai Dirigenti dei Servizi infermieristici sia pubblici sia 
privati della Regione Piemonte. 
FNOPI ha annunciato che entro la fine dell’anno 2022 verrà approvato il nuovo statuto e 
regolamento della Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; con tale 
atto verrà superato il DPR 1950 n. 221 e verrà data piena applicazione alla legge 11/01/2018 n. 3 e 
pertanto è verosimile supporre che entro il 2024 verranno attivate le Federazioni regionali degli 
Ordini delle Professioni Infermieristiche con il relativo superamento dei Coordinamenti regionali. 
L’Ordine provinciale ha già adeguato appositi stanziamenti nel bilancio di previsione 2023 per poter 
aderire prontamente alla FROPI non appena questa venga istituita.  
 
Esami di Stato: le disposizioni in materia di esami di Laurea ed Esami di Stato del corso di Laurea in 
Infermieristica e del Corso di Laurea Magistrale prevedono che nell’ambito di tali commissioni sia 
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nominato un Membro in rappresentanza degli Ordini provinciali che afferiscono alle Università 
piemontesi. Sono membri di diritto i componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali, e i 
membri delle Commissioni d’Albo, tuttavia, il loro numero è insufficiente per coprire i fabbisogni 
delle Università. Per sopperire a tale mancanza e per meglio regolamentare questo delicato aspetto 
della competenza ordinistica i Presidenti degli Ordini provinciali hanno deciso nel 2015 di procedere 
con apposita regolamentazione. La stessa prevede la possibilità di nominare anche Infermieri o 
Infermieri pediatrici non appartenenti ai Consigli Direttivi degli Ordini purché abbiano seguito con 
esito positivo un apposito corso di formazione, organizzato in ambito regionale dal Coordinamento 
regionale. Dall’anno successivo, visto il buon esito del corso, si è deciso di renderlo obbligatorio 
anche per gli appartenenti ai Consigli Direttivi e ai membri delle Commissioni d’Albo. Inoltre, ai fini 
di rendere trasparente tutta la procedura di nomina dei Commissari, si è convenuto di redigere e 
costantemente aggiornare un elenco degli aventi diritto in ordine alfabetico da utilizzare per la 
nomina dei commissari extra Consiglio ove la richiesta di disponibilità e la successiva accettazione 
di incarico avviene per iscritto e seguendo l’ordine di chiamata. Nessun onere è a carico degli Ordini 
provinciali ad esclusione delle spese di viaggio dei partecipanti. Per il corrente anno sono stati rivisti 
gli elenchi dei professionisti che partecipano agli esami di Stato ed è stato emesso un pubblico avviso 
pubblico per il reclutamento di tre Infermieri che dovranno integrare i quattro membri del Consiglio 
Direttivo e della Commissione d’Albo Infermieri non ancora formati da inserire fra i disponibili per 
gli Esami di Stato. FNOPI ha istituito, nel corso dell’anno 2022 una commissione nazionale che ha 
preso come esempio l’organizzazione del Coordinamento regionale del Piemonte e lo ha esteso a 
tutto il Paese. Ogni Ordine provinciale ha nominato un proprio rappresentante in seno a tale 
Commissione di studio, che proseguirà il proprio incarico anche nel corso dell’anno 2023. 
 
 
Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con atto deliberativo da 
parte del Consiglio Direttivo e sarà pubblicato sul sito istituzionale in “amministrazione 
trasparente”. 
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