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Care colleghe e cari colleghi, 

ho il piacere e l’onore di darvi il benvenuto alla prima assemblea annuale del nuovo 

corso. Vi porto il saluto di tutto il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 

Conti. Come saprete, con la legge di riforma degli Ordini Professionali n. 3 del 2018, 

siamo finalmente diventati un Ordine. 

Questo traguardo è stato raggiunto grazie a tutti gli infermieri e gli infermieri 

pediatrici iscritti al presente OPI. 

Prima di cominciare la mia relazione programmatica, voglio ringraziare tutti i colleghi 

che ci hanno accordato la fiducia alle elezioni di luglio. La partecipazione di 2092 

votanti ha dato un segnale importante di cambiamento: infatti un numero così elevato 

di partecipanti non si era mai visto alle elezioni dell’ex Collegio Ipasvi di Milano. 

Mi sento in dovere di ringraziare in particolar modo i commissari inviati dal Ministero 

della Salute nella fase di commissariamento dell’ordine. Ringrazio dunque il collega dr. 

Vincenzo Magistrelli, figura storica dell’infermieristica Milanese, e il dr. Antonino 

Zagari, che oggi ricopre incarichi importanti nella Sanità Milanese, ma che ha 

mantenuto la sua matrice di infermiere. Da ultimo ringrazio la dr.ssa Giovanna 

Romeo, inviata dal Ministero della Salute. La loro terzietà nella gestione delle elezioni 

è stata garanzia di trasparenza e di supporto alla Commissione Elettorale, che in 

tempi celeri dopo il voto ha nominato gli eletti. Ringrazio così anche i membri della 

Commissione, nel nome della dr.ssa Angela Redaelli, la dr.ssa Lia Ferrante, la dr.ssa 

Baeri Federica e il dottor Enrico Monferlini. 

Ringrazio la Segreteria Amministrativa dell’OPI: il suo supporto in questa fase di 

transizione si è rivelata fondamentale per garantire, dal punto di vista amministrativo, 

una continuità per gli iscritti.  

Cosa abbiamo fatto dal nostro insediamento: 

• Digitalizzazione di tutti i fascicoli presenti nel locale cantina adibito ad archivio 

dell’OPI presso una società esterna (MicroDisegni s.r.l.), specializzata in 

digitalizzazione dei documenti della Pubblica Amministrazione; si è deciso di 

procedere con la digitalizzazione, in quanto lo stesso locale era considerato ad 

alto rischio di incendio 

• Adempimento alle prescrizioni dell’RSPP in materia di sicurezza nel rispetto della 

Legge 81/2008. 

• Creazione di un indirizzo di posta elettronica PEC per ogni iscritto all’OPI di 

Milano, Lodi, Monza e Brianza: infatti nell’era digitale riteniamo fondamentale 

che le comunicazioni tra l’Ordine e i propri iscritti debbano avvenire in modo 

digitale 

• Trasferimento dei nostri colleghi assistenti sanitari presso il nuovo ordine delle 

professioni sanitarie che riunisce diverse classi delle lauree sanitarie: tecnici 

sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio, fisioterapisti, assistenti 

sanitari, ecc., in base alle Legge n. 3/2018 per il riordino degli Ordini 

professionali.  
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• Ricostituzione del coordinamento degli OPI della Lombardia, per rappresentare 

un maggiore numero di infermieri nelle trattative con Regione Lombardia e 

portare avanti politiche professionali innovative e alcune già avviate dai colleghi 

che ci hanno preceduto (come il progetto per l’infermiere di famiglia e il 

prelievo domiciliare) 

• Mantenimento dei rapporti con gli Atenei di Milano e Monza per garantire il 

proseguimento delle attività istituzionali di rappresentanza, inserendo membri 

del Consiglio Direttivo nelle Commissioni di Esami finali abilitanti dei Corsi di 

Laurea (Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano - 

Bicocca, Università Vita Salute San Raffaele, Humanitas University); 

• Massiccia attività di recupero per contrastare il fenomeno della MOROSITA’ che 

ha visto coinvolti sia il personale amministrativo dell’OPI che alcuni consiglieri 

del Direttivo. Ai colleghi comunico che dal prossimo anno, in base a quanto 

previsto della legge n. 3/18 “Riforma degli Ordini”, la quota associativa è da 

considerarsi un tributo obbligatorio, pertanto il mancato pagamento del tributo 

ci renderà degli evasori 

• Riattivazione dei contatti con il CIRM e con RNAO di cui siamo Host-BPSO; è 

nostra intenzione mantenere e sviluppare i rapporti con queste istituzioni per 

favorire la ricerca infermieristica, che riteniamo un pilastro portante delle nostre 

linee programmatiche per lo sviluppo della professione infermieristica 

• Terminata la realizzazione di IJN (Italian Journal of Nursing) che verrà inviata a 

domicilio entro la fine di ottobre, e cui seguiranno i numeri già previsti dal 

precedente contratto per il 2018 

• Concessioni di 16 patrocini e partecipazione agli eventi in rappresentanza 

dell’Ordine 

• Collaborazione con Regione Lombardia e partecipazione al Tavolo per la Salute 

Mentale (istituito ai sensi della legge 15/2016) per la stesura del nuovo Piano 

Regionale per la Salute Mentale 

• Incontri con rappresentanti di associazioni; Progetto Insieme per prenderci Cura 

• Incontro con gli esponenti delle liste concorrenti durante le elezioni  

• Proseguimento degli incontri con i Liberi Professionisti 

• Vari incontri con gli altri Ordini professionali (Ordine dei Medici di Milano, TSRM, 

Ordine delle Ostetriche) 

• Diversi colloqui presso la sede dell’OPI con alcuni iscritti che ne hanno fatto 

espressa richiesta per diverse problematiche riscontrate sui luoghi di lavoro 

• Con la Legge n. 3/2018, l’Ordine acquisisce nuove funzioni, non più riconducibili 

esclusivamente all’autogoverno. Per questo motivo, la squadra alla guida 

dell’OPI di Milano, Lodi, Monza e Brianza propone una nuova modalità di lavoro, 

che viene riorganizzato alla luce dei recenti cambiamenti e dell’evoluzione 

storica della professione infermieristica. In particolare, le attività non saranno 

più organizzate in Commissioni afferenti alle cariche e a membri esterni (fra cui 

erano presenti degli infermieri specialisti), ma saranno strutturate in 3 Aree di 

lavoro (vedi organigramma fig. 1): 

• Area clinico-organizzativa 

• Area Formazione 

• Area Ricerca 
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• Ri-certificazione del sistema di gestione per la Qualità: il precedente certificato 

non era stato rinnovato per le vicissitudini accorse nel 2018, pertanto 

verremmo certificati con la nuova norma ISO 9000:2015, che prevede una 

attenta analisi della valutazione dei rischi 

• Grazie alla certificazione ISO, è possibile ricominciare a certificare la formazione 

con gli ECM; questo ci permetterà di erogare formazione per tutti i nostri iscritti 

• Proseguimento della collaborazione con gli attuali consulenti dell’OPI: il dottor 

Sorrentino per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla contabilità, l’Avvocato 

Fantigrossi come consulente legale 

• Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mediante una 

valutazione curricolare e l’offerta economica. Tra tre candidati è stato nominato 

il Dr. Paolo Franzini 

• Continuano le sessioni di esame l’accertamento della conoscenza della lingua 

italiana e delle disposizioni normative riguardanti la professione, per infermieri 

non comunitari e comunitari 

• E’ stato nominato un consigliere come rappresentante dell’anticorruzione e della 

trasparenza della pubblica amministrazione. 

Conclusioni 

Ancora Grazie per la fiducia che avete dimostrato alle ultime elezioni, esprimendo 

chiaramente il vostro desiderio di cambiamento. Come da programma presentato le 

idee sono tante e abbiamo ancora molto da fare.  

Ci rivedremo la prossima primavera con il nostro bilancio preventivo che sarà 

presentato mantenendo la linea del nostro programma elettorale presentato lo scorso 

luglio. 

 
Il Presidente 

Pasqualino D’Aloia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 


