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Relazione programmatica anno 2021 

Gentili colleghe e colleghi, 

nel ringraziarvi per la fiducia accordata in sede di elezione vi presento, qualora già non li 

conosciate, i membri facenti parte dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti, che risulta 

così composto: 

Consiglio Direttivo: Presidente Stefania Calcari, Vice Presidente Wilma Gentile, Segretario 

Manuela Canicattì, Tesoriere Roberto Cherchi, Consiglieri Edna Biase, Matteo Brusasco, Daniela 

Carretto, andrea Cavallero e Davide Costantini. 

Commissione D’albo: Presidente Delia Lavagnolo, Vice Presidente Giulio Di Stefano, segretario 

Stefano Bertocchini, Consiglieri Manuela Cazzulo e Franca Zapparoli. 

Collegio Dei Revisori Dei Conti: Presidente Binello Paolo, membri effettivi Salvatore Lunetta, 

Giuseoppina Pelissetti e membro supplente Margherita Caramuta. 

La presente relazione la suddividerei in due parti: 

• Nella prima enuncerei le attività svolte dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

dall’insediamento oggi  

• Nella seconda presenterei gli obiettivi prefissati a breve, medio e lungo termine. 

Dall’insediamento avvenuto il 13 gennaio 2021, e stabilito l’organigramma dell’Ordine, si è 

provveduto ad una analisi organizzativa al fine di pianificare il raggiungimento degli obiettivi  

prefissati. Sin da subito il Consiglio Direttivo si è reso conto, purtroppo, di non poter raggiungere 

taluni degli obiettivi a breve termine, poiché la situazione gestionale dell’Ordine appariva non 

pienamente conforme e allineata con le normative vigenti e si è dovuto agire per uniformarci alle 

suddette norme. Ricordiamo che gli Ordini provinciali sono infatti enti di diritto pubblico non 



economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi come Collegi (Legge 29 ottobre 1954, n. 

1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50) e dalla legge 3/2018 come Ordini e per molti aspetti devono 

sottostare alla normativa della Pubblica Amministrazione. 

Questo ha fatto sì che tutte le energie siano state convogliate per sopperire a dette lacune, con un 

dispendio di tempo e risorse non indifferenti  e tutt’ora alcuni progetti sono in fase di realizzazione. 

Tenuto conto della necessità di competenze specifiche in taluni settori,  al fine di non incorre in 

sanzioni con risvolti anche penali, si è dovuto ricorrere a Consulenti esterni ( Commercialista Dott. 

Giorgio Viel e Avvocato specializzato in diritto amministrativo Marco Yeuillaz) al fine di costruire 

un progetto “stabile” nel medio-lungo termine. 

Come è facile capire parte dei fondi sono stati stanziati per il raggiungimento di questi obiettivi tesi 

al buon funzionamento dell’Ordine stesso, e detratti da altri progetti più a favore degli iscritti, che 

comunque faremo in modo di garantirli quanto prima. 

Per farvi comprendere lo sforzo di tutti i componenti, che come sapete non svolgono questa attività 

in via primaria, e che si sono trovati ad operare in un periodo storico difficile anche dovuto alla  

situazione pandemica tutt’ora in atto, che ha assorbito anche sotto l’aspetto lavorativo un dispendio 

di energie non comune, si illustro le attività svolte. 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 

Il primo e più importante passo per l’adeguamento normativo dell’Ordine è stata la redazione del 

PTPCT, documento di natura “programmatoria” con cui ogni ente soggetto alle legge n, 190/2012 ( 

tra cui gli Ordini Professionali) individua il proprio grado di esposizione al rischio di episodi di  

corruzione e di altri reati previsti dalla legge e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) 

volti a prevenire il rischio.  

L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione 

rappresentano la parte fondamentale del PTPCT. A tal riguardo abbiano valutato e gestito il rischio 

corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la 

valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del 

rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). 

Nello stesso documento è inserita una sezione dedicata alla trasparenza, imposta da diverse 

disposizioni di legge, per garantire l’accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti 

l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 



funzioni istituzionali e dei risultati, l’attività di misurazione e valutazione, per consentire forme 

diffuse di controllo interno ed esterno sul modo di gestione della “cosa pubblica”. 

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  

Gli Ordini professionali sono tenuti all’applicazione di questo Codice (di cui al D.lgs. n. 50/2016) e 

di conseguenza devono iscriversi all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) gestita 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Inoltre per ciascuna procedura di affidamento di 

contratti, lavori, servizi o forniture deve essere richiesto e pubblicato il Codice identificativo gara 

(CIG) che ha lo scopo di consentire l’identificazione univoca delle procedure di affidamento ed il 

loro controllo. 

Protocollo informatico Software per il Protocollo Informatico e la gestione documentale dell'Ente 

dei documenti in entrata, uscita e documenti interni (verbali e delibere) conforme al DPCM 

03/12/2013.  

Codice in materia di protezione dei dati personali per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali.  Secondo la normativa vigente, tale trattamento deve essere 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti (inserimento dell’ informativa ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 196/2003 e 

dell’art. 48 del DPR 445/2000).  

Inoltre ogni cittadino-utente ha il diritto, come sancito dalla Costituzione italiana di ricevere 

prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza 

pendenze rilevanti con la giustizia, ed è un suo diritto verificare l’iscrizione all’albo di un 

professionista dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Asti. 

Attuazione modalità pagoPA per la riscossione dei tributi e pagamenti, come prevede la normativa 

art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’articolo 15, comma 5-bis del DL 179/2012, 

attivata dal precedente Consiglio Direttivo. L’importo della quota di iscrizione all’Albo rimane 

invariato rispetto al precedente anno: euro 65.   

Comunque nonostante il grande impegno per mettere a norma l’Ordine non abbiamo giustamente 

tralasciato le finalità dell’Ordine: 

• tutelare il cittadino  

• tutelare la professionalità degli infermieri  

Si è provveduto infatti a 



Estensione del piano vaccinale Covid 19 ai liberi professionisti e infermieri in quiescenza 

Abbiamo provveduto a garantire, tramite i punti vaccinali ASL AT, la vaccinazione degli infermieri 

liberi professionisti e infermieri in quiescenza fornendo all’azienda sanitaria locale un elenco dei 

professionisti suddetti. Di questo progetto si è occupato, il qualità di referente, il Consigliere Dott. 

Davide Costantini. 

Tavoli di sviluppo Provincia 

Abbiamo partecipato ai tavoli di sviluppo  “ Linee strategiche del piano di sviluppo territoriale 

dell'astigiano” e affrontato le seguenti tematiche:  

• Infrastrutture per la mobilità/logistica; 

• Sanità territoriale, assistenza domiciliare integrata, telemedicina, case della comunità; 

• Polo regionale di innovazione e ricerca dell’Enologia e dell’Eno-meccanica; 

• Rivoluzione verde e transizione ecologica, risorse idriche e gestione rifiuti; 

• Digitalizzazione, competitività, istruzione, formazione, ricerca, polo innovazione, cultura. 

Abbiamo presentato le opportunità, che la professione infermieristica può offrire per potenziare la 

sanità territoriale. I punti di debolezza della sanità astigiana, come esplicitato verbalmente durante 

la videoconferenza, sono riconducibili ad una sanità ospedale-centrica, ad una assistenza territoriale 

insufficiente e ad una carenza cronica di personale sanitario infermieristico e operatori socio sanitari 

(OSS) che la pandemia, tutt’ora in atto, ha esacerbato sia nelle strutture pubbliche che private. La 

ricostruzione della medicina territoriale regionale è un progetto da perseguire in modo prioritario 

per garantire l’effettiva realizzazione delle continuità delle cure, della presa in carico della cronicità 

e di una migliore accessibilità alle prestazioni. 

 Per fare questo bisognerà investire sulle Case di comunità, sull’assistenza domiciliare integrata 

(ADI) e di quella di prossimità, della domiciliarità e delle strutture intermedie necessarie per il 

raccordo ospedale territorio, cioè gli ospedali di comunità. 

Cabina di Regia provinciale RSA 

Abbiamo partecipato alle cabine di Regia Provinciale RSA per monitorare l’andamento pandemico 

e campagna vaccinale nelle RSA e nel territorio astigiano. La mancanza di personale infermieristico 

in ospedale e nelle RSA è un concreto pericolo di tenuta organizzativa del sistema. Sono necessarie 



decisioni coraggiose a livello regionale con interventi a breve, medio e lungo termine che 

prevedano azioni orientate alla formazione di nuovi professionisti nei contesti specifici, la 

liberazione del personale dipendente dal vincolo di esclusività e la regolamentazione dell’attività 

libero professionale, oltre alla possibilità di attivare contratti di formazione lavoro per gli studenti 

iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze infermieristiche in pari con gli esami previsti dal 

piano di studio in modo da accompagnarli alla laurea già inseriti nel mondo del lavoro. 

 

Vaccinazione da parte dei Farmacisti 

A livello centrale è stato siglato il Protocollo d’intesa tra Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm 

per la somministrazione in farmacia. Nel testo dell'accordo si prevede di avviare le vaccinazioni 

all'interno delle farmacie, come previsto dal Decreto Sostegni, seguendo i criteri di priorità indicati 

dal Governo. La vaccinazione potrà essere somministrata dagli stessi farmacisti che avranno seguito 

specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto superiore di sanità, come previsto 

dal decreto legge "Sostegni". L’Ordine ha sottolineato l’utilità di  creare una sinergia tra professioni 

sanitarie e fare in modo che anche qui il cittadino possa essere vaccinato da un professionista 

sanitario abilitato a farlo, a partire dall’infermiere. Per questo motivo è stata inviata una richiesta di 

incontro con il Presidente e Vice Presidente dell’Ordine dei farmacisti. L’85% delle farmacie 

dell’astigiano hanno aderito alla campagna vaccinale, abbiamo ribadito la disponibilità dell’OPI di 

collaborare per le vaccinazioni con il coinvolgimento dell’Ordine dei Medici e per progetti futuri 

poiché la sinergia tra Ordini è indispensabile per la cittadinanza e per i professionisti stessi. 

Delibera della Regione Veneto n. 305/2021 “Formazione complementare in assistenza 

sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario” 

In merito alla delibera della Regione Veneto n. 305/2021 “Formazione complementare in assistenza 

sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario” il Coordinamento Regionale ha respinto totalmente sia 

nella forma che nei modi la delibera e ha deciso una azione condivisa con la richiesta in Regione di 

un incontro volto alla definizione di un tavolo tecnico mirato all’azione sinergica tra gli attori 

coinvolti tra la Regione e gli OPI che afferiscono alla stessa, per intraprendere un percorso formale 

volto alla definizione dell’eventuale formazione complementare dell’OSS. In merito sono stati 

fissati degli incontri anche con sigle sindacali confederali e con sigle sindacali autonomi. 

Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 

da Covid – 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.  



In merito allo Stato dell’Arte su Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “ Misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da Covid – 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 

giustizia e di concorsi pubblici, l’art. 4 prevede l’obbligo vaccinale per gli esercenti  le professioni e 

gli operatori di interesse sanitario. La Regione ha richiesto agli Ordini Provinciali, entro il 06 aprile 

2021, di trasmettere l’elenco dei propri iscritti per un controllo. Abbiamo ottemperato alla richiesta, 

come gli altri OPI della Regione Piemonte.  

Convenzioni 

Sono state attivate due convenzioni: 

1. Convenzione con Deutsche BanK per conti correnti ed altri prodotti bancari. 

2.  Convenzione con il Commercialista Dott. Giorgio VIEL per servizi di assistenza fiscale 

2021  

Giornata Internazionale dell’Infermiere 

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, all’interno del progetto REACtion, ASL 

Novara, in collaborazione con il Coordinamento Ordini Professioni Infermieristiche del Piemonte, 

ha organizzato  un webinar:  “L’infermiere di famiglia e comunità: voci dal territorio e narrazione 

mediatica”. L’evento si propone di esplorare le esperienze vissute in prima persona dagli infermieri 

durante la pandemia, in Italia e in Svizzera, confrontandole con la narrazione mediatica di cui sono i 

stati protagonisti in questi mesi e con la percezione dei cittadini. Sono intervenuti in qualità di 

discussant tutti i Presidenti del Coordinamento Regionale. L’evento è stato organizzato il 13 maggio 

2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00, ed è stato accreditato per infermieri e per giornalisti. 

Progetto Teseo: empowerment infermieristico in salute mentale 

Il 14 maggio ha preso avvio il Progetto Teseo, riferito all’area della salute mentale, sostenuto dagli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche della regione Piemonte/Valle d’Aosta. Nasce come 

strategia in rete, sovradimensionata rispetto alle singole realtà aziendali, che mira a realizzare nei 

Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e nei Centri di Salute Mentale (CSM) cambiamenti 

assistenziali, organizzativi e professionali che consentano di migliorare la qualità dell’assistenza 

offerta alle persone affette da disturbo mentale e di rendere gli infermieri più competenti, autonomi, 

autorevoli, in grado di esprimere il vero valore aggiunto che loro danno, nell’equipe, ai processi di 

cura, Tale Progetto vede coinvolti 14 Coordinatori e 14 Infermieri operanti in 7 Servizi Psichiatrici 

di Diagnosi e Cura e 7 Centri di Salute Mentale di 10 Aziende Sanitarie Regionali. 



Progetto di cardioprotezione 

L’iniziativa si propone di mappare la presenza dei Defibrillatori Semi-Automatici (DAE), 

implementarne la dislocazione sul territorio, formare numerosi cittadini all’uso di questi strumenti 

salvavita e promuovere tra la popolazione la cultura del soccorso. Il Comune di Asti ha ospitato il 

30 aprile 2021 un primo incontro tecnico tra amministratori, professionisti sanitari, Ordini 

Professionali e rappresentanti dell’Asl AT per avviare questo importante progetto di 

cardioprotezione della città. Il progetto si concretizzerà nei prossimi mesi  grazie alla collaborazione 

dell’associazione FormInLife che lavorerà sui vari aspetti organizzativi e formativi necessari per 

mappare i Defibrillatori Semi-Automatici rendendoli maggiormente disponibili in caso di necessità. 

Pacchetti formazione gratuiti proposti dall’Associazione Medici con Africa Cuamm 

Stiamo valutando la proposta di formazione con Pacchetti Formazione gratuiti dedicati al benessere 

degli Operatori Sanitari proposto dall’Associazione Medici con Africa Cuamm che si occupa di 

cooperazione sanitaria internazionale e lavora per il rafforzamento del sistema sanitario dell’Africa 

Sub Sahariana. Sono proposti 2 pacchetti: 

FIT4CARE corso digitale dedicato al benessere fisico e psicologico degli operatori sanitari 

patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lo scopo di fornire  strumenti semplici e 

di facile applicazione per migliorare lo stato di salute in questi mesi Covid. 

JUST IN TIME che offre una formazione non clinica focalizzata sulla gestione dell’emergenza 

nelle strutture sanitarie e l’organizzazione del lavoro in contesti di emergenza. 

Gli obiettivi prefissati medio- lungo termine sono i seguenti: 

• Contestualizzazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

(PTPCT) 2021/2023: pubblicazione e costante aggiornamento della “Amministrazione 

Trasparente” con tutte le informazioni previste dal Dlgs 33/2013 sull’organizzazione interna 

e l’attività dell’OPI, con l’accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti 

l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali e dei risultati, l’attività di misurazione e valutazione, per consentire 

forme diffuse di controllo interno ed esterno sul modo di gestione della “cosa pubblica”. 

• Revisione di tutta la parte amministrativa: modulistica, i regolamenti, archiviazione con 

indici ed elenchi.  



• Aggiornamento costante dell’Albo Professionale: provvederemo con un censimento degli 

iscritti, controllo nominale dei dati forniti e integrazione/aggiornamento degli stessi, 

monitoraggio casella PEC e sollecito comunicazione indirizzo come da disposizioni di 

legge. 

• Garanti dell’equità del trattamento sarà nostra premura avviare percorsi per recuperare le 

morosità dei colleghi circa la quota di iscrizione all’ Albo. E’ fondamentale che tutti versino 

la quota annuale, perché oltre ad essere un obbligo di legge, è indispensabile per garantire 

servizi agli iscritti. Come vi illustrerà meglio il tesoriere Dott. Roberto Cherchi risultano un 

residuo di circa 41.000 euro per quote insolute. 

• Migliorare la comunicazione e l’informazione agli iscritti e alla cittadinanza sulle 

attività dell’Ordine, la presenza delle istituzioni sui social non è più una scelta ma una 

regola per interagire, accorciare le distanze con la cittadinanza, darsi visibilità e costruirsi 

una buona reputazione. Inoltre, tramite i social è possibile raggiungere molte più persone 

rispetto alle classiche forme di comunicazione. Per coinvolgere maggiormente gli iscritti 

oltre al sito istituzionale, all’attivazione dei social Facebook e Istagram già effettuate, 

vorremmo attivare una newsletter, mentre per coinvolgere maggiormente la cittadinanza è 

nostra intenzione aumentare la comunicazione mediatica con le testate giornalistiche locali. 

Il sito istituzionale nei prossimi giorni avrà una nuova veste, garantendo un calendario di 

aggiornamenti costante per migliorare i servizi e renderlo di più facile consultazione. Il sito 

web dell’Ordine è lo strumento di informazione e comunicazione per gli iscritti, ma deve 

esserlo anche per i cittadini e le organizzazioni che interagiscono con lo stesso Ordine.  

 

Approvato con atto deliberativo n. 75 del 21 maggio 2021 

          

La Presidente 

    Dott.ssa Stefania Calcari 

 

 

 


