
 
 

PRESIDENTI:  
Paola Suprani                                             Linda Prati   

RAVENNA FORLI CESENA 



L’ORDINE  DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE 

incontra i futuri COLLEGHI… 

✔Essere infermiere 

✔Una volta collegio e oggi ORDINE? 

✔I membri che lo compongono 

✔e dopo la laurea?...modalità di 
iscrizione 



INFERMIERI PERCHE’? 

                   UNA SCELTA! 



L’INFERMIERE E’: 
L'operatore sanitario che,  

in possesso del diploma universitario abilitante  

dell'iscrizione all'albo professionale  

E’ RESPONSABILE 

dell'assistenza generale infermieristica. 

2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di 
natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la 

prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età 
e l'educazione sanitaria. 

 

 

 

DM 739/94: il profilo professionale dell'infermiere  

 
 
  

https://www.nurse24.it/infermiere/professione/profilo-professionale-dellinfermiere.html


CHI SIAMO ? 



Acronimo di: 

-   Infermiere Professionale  

- Assistente Sanitario 

- Vigilatrice d’Infanzia 

 







Gli anni successivi alla caduta del fascismo ci sono 
stati provvedimenti che hanno portato alla 
ricostituzione di Ordini e Collegi, tra cui: 

 

PRIME LEGGI ISTITUTIVE ORDINI 
E COLLEGI 

D.Lgs.C.p.S (decreto legislativo capo provvisorio dello Stato) 
n. 233 del 13/9/1946 (interregno tra monarchia e 
repubblica, si potevano iscrivere all’Albo solo i liberi 
professionisti) 

Legge 1049/1954 

D.P.R. n.221 del 5/4/1950 



D.Lgs.C.p.S n.233 del 13 Settembre 1946  
“Ricostituzione degli Ordini delle 

professioni sanitarie per la disciplina 
dell’esercizio delle professioni stesse” 

Ricostituisce in ogni provincia, dopo 
il ventennio dei sindacati fascisti 
delle professioni, i Collegi delle 
Ostetriche, oltre ad altri Ordini 

professionali 



LEGGE 43/2006 

• La legge 1 febbraio 2006 n. 43 che impone a 
tutti gli infermieri l’obbligo di iscrizione 
all’albo. Con la legge 43/2006 vengono 
definite le professioni sanitarie come quelle 
professioni che in forza di un titolo abilitante 
rilasciato dallo Stato svolgono attività 
di prevenzione, assistenza, cura e 
riabilitazione. 



LEGGE 43/2006 art 2 

(Requisiti)  
1. L’esercizio delle professioni sanitarie di cui 
all’articolo 1, comma 1, è subordinato al 
consegui mento del titolo universitario rilasciato 
a seguito di esame finale con valore abilitante 
all’esercizio della professione. Tale titolo 
universitario è definito ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, lettera c), è valido sull’intero territorio 
nazionale nel rispetto della normativa europea  



LEGGE 43/2006 art 3 

• (…)la presente legge regolamenta le 
professioni sanitarie di cui all’articolo 1, nel 
rispetto dei diversi iter formativi, anche 
mediante l’istituzione dei rispettivi ordini ed 
albi, ai quali devono accedere gli operatori 
delle professioni sanitarie esistenti,(…) 



Albo Professionale 

Pubblico registro che contiene l’elenco 
dei professionisti che hanno i requisiti 

per esservi iscritti  
 

Iscrizione è obbligatoria DM.739/94; L. 
42 -26.02.1999 e L. 3/2018 

 
Viene periodicamente aggiornato con 
cancellazioni, iscrizioni e trasferimenti 



ISCRIZIONE  
PER CITTADINI  
NON UE  
 
►Permesso di soggiorno in corso di 
validità 
 
►Parere del Ministero   
     (quindi iscrizione non immediata) 

 



DATA STORICA:  
22 DICEMBRE 2017 



DATA STORICA: 22 DICEMBRE 2017 



DATA STORICA: 22 DICEMBRE 2017 

148 VOTI FAVOREVOLI 
19 CONTRARI 
5 ASTENUTI 





ORGANI DI TUTELA DELLA 
PROFESSIONE INFERMIERISTICA 



COLLEGIO ORDINE LEGGE LORENZIN  

• Approvata dal senato il 22/12/2017(Ddl) 
• Diventata legge l’11 gennaio 2018 

• Pubblicata nella gazzetta il 31/01/2018 

• In  vigore dal 15/02/2018 



Ordine Professioni 
Infermieristiche 

►INFERMIERE 

 

►INFERMIERE PEDIATRICO 



LEGGE LORENZIN 3/2018  

Art 4…revisione della disciplina delle 

professioni sanitarie (DL 233/1946)ENTI 
AUSILIARI 

NUOVA DEFINIZIONE DEGLI 
ORDINI  

definiti “enti pubblici non 
economici” che agiscono quali 
organi SUSSIDIARI  dello Stato al 
fine di tutelare gli interessi 
pubblici 



LEGGE LORENZIN 3/2018  

Art 4…revisione della disciplina delle 

professioni sanitarie (DL 233/1946)ENTI 
AUSILIARI 

Nascono nuovi ordini: 
• Biologi 
• Professioni infermieristiche 

• Professione ostetrica 

•  Tecnici sanitari di radiologia 
medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione 
(TRSM e PSTRP) 



LEGGE LORENZIN 3/2018  
Art 12 reato di esercizio abusivo di una 

professione 
 
Comma 1 sostituisce l’art 348 del codice  
penale  
 
 
Aumentate le sanzioni attualmente previste: 
 
• Reclusione da 6 mesi a 3 anni 
• Multa da 10.000 a 50.000 euro 

 
 



L’ORDINE… 

tutela 

 la categoria professionale 

il rispetto dei diritti del cittadino a garanzia di 
ricevere prestazioni sanitarie qualificate 

la professionalità degli infermieri iscritti all’albo 
e abilitati all’esercizio professionale 

 



è tenuto a 

• salvaguardare l’immagine professionale, 

•vigilare sulla conservazione del decoro e 
dell’indipendenza professionale  

•esercitare il potere disciplinare 

•contrastare l’abusivismo  

•vigilare sul rispetto del codice deontologico  

•accertare i corretti requisiti di iscrizione agli albi  

•vigilare sul corretto svolgimento delle 
elezioni  

•favorire la crescita culturale  e lo spirito di 
collaborazione degli iscritti 

•garantire l’informazione   

•offrire servizi di supporto per un corretto 
esercizio professionale. 

 



ORGANI COSTITUTIVI L’ORDINE 

• CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

• REVISORE DEI CONTI 

• ASSEMBLEA ISCRITTI 



CONSIGLIO DIRETTIVO 
E’ l’organo legislativo ed esecutivo dell’Ordine 

• rappresenta gli iscritti presso Enti ed Istituzioni 

• esercita il potere disciplinare nei confronti degli 
iscritti  

• amministra i beni e le risorse dell’Ordine 

• promuove le iniziative intese a favorire il 
progresso culturale degli iscritti 



I MEMBRI DEL CONSIGLIO 
Presidente: ha la rappresentanza dell’Ordine 

di cui convoca e presiede il Consiglio 
Direttivo e le Assemblee degli iscritti, sia 
ordinarie che straordinarie ed elettorali 

Vice Presidente: sostituisce in funzione 
vicaria il Presidente in caso di assenza od 
impedimenti e disimpegna le funzioni a cui 
eventualmente delegate dal Presidente  

Tesoriere: ha la custodia e la responsabilità 
dei fondi e dei valori di proprietà dell’ordine, 
della riscossione delle entrate e del pagamento 
delle entrate e del pagamento delle spese 
entro i limiti dello stanziamento  di bilancio, 
della tenuta delle scritture contabili 

Segretario: è responsabile del 
regolare andamento 

dell’ufficio. 
Redige i verbali durante le 
Assemblee e i Consigli Direttivi 

 

Ciascun Consigliere deve sentirsi impegnato 
a presenziare in modo attivo alle riunioni 
ordinarie e straordinarie del Consiglio e 
dell’Assemblea ed alle attività deliberate. 



ALTRI MEMBRI DELL’ORDINE 

Revisori dei conti: 

E’ l’organo di controllo contabile dell’attività 

finanziaria del Consiglio direttivo. Ha il compito 

fondamentale di controllare l’amministrazione 
dell’ordine, la regolare tenuta del bilancio, 
la completezza della documentazione e la 
coerenza tra le delibere consiliari, gli 
stanziamenti di bilancio e le spese 
effettive.  

  

Assemblea iscritti: 

E’ il corpo stesso dell’ordine composta da tutti 
gli iscritti all’Albo professionale.  

La funzione dell’Assemblea è essenzialmente di 
indirizzo generale per gli obiettivi e le 
strategie  necessarie alla realizzazione dei 
fini istituzionali e si esprime approvando il 
programma triennale ed annuale ed il 
Bilancio preventivo e consuntivo che ne 
consente la realizzazione. 

Si riunisce annualmente, in seduta ordinaria, 
su convocazione del Presidente 
dell’ordine,per l’approvazione del conto 
consuntivo e del bilancio preventivo, ogni 
tre anni per procedere al rinnovo del 
Consiglio direttivo e dell’ordine dei 
revisori dei conti e su convocazione 
straordinaria quando si deve decidere sui 
ricorsi verso i provvedimenti adottati dal 
Consiglio direttivo in materia di tassazione 
degli iscritti. 



ALTRA DATA STORICA… 



23 febbraio 2019  
Roma  



Ordine dei Tecnici di Sanitari di Radiologia Medica  e Professioni 

Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione 

 

Ordine delle Professioni Infermieristiche e Pediatriche  

 

 Ordine delle Ostetriche 

 

 Ordine dei Medici ed Odontoiatri 

 

 Ordine dei  Farmacisti 

 

 Ordine degli Psicologi 

 

 Ordine dei Medici Veterinari 

 

 Ordine dei Chimici e Fisici 

 

Ordine delle dei Biologi  

 

 Ordine degli  Assistenti Sociali  

 

per un totale di 10 ordini  e 31 professioni  

e circa 1.500.000  professionisti della salute 

 



…si sono riuniti per la prima volta tutti 

insieme per condividere i punti comuni: 

la collaborazione in team interdisciplinari,  

per la salute del cittadino,  

utilizzando al meglio le risorse del SSN, 

ognuno con le sue peculiarità e specificità, 

nel rispetto gli uni degli altri ed avendo 

presente che  

i soldi pubblici  

vanno rendicontati fino all’ultimo centesimo 







Art. 1 – Valori  
L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto 
all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce 
in 
modo consapevole,  
autonomo e  
responsabile.  
È sostenuto  
da un insieme  
di valori 
e di saperi scientifici.   
Si pone come agente attivo  
nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, 
promuovendo la cultura del prendersi cura e della 
sicurezza 



Diviso in otto Capi  

ognuno su un argomento che riguarda 

professione e/o assistenza 

 

dovere dell’infermiere  

curare e 

 prendersi cura  

della persona assistita,  

nel rispetto della dignità, della libertà, 

dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e 

concezione di salute e benessere,  

senza alcuna distinzione sociale, di genere, di 

orientamento di sessualità, etnica, religiosa e 

culturale 







Libera Professione 



NOTA BENE 

 RICORDA 



AVERE UN INDIRIZZO PEC 

 

 

  

E’ possibile richiederla gratuitamente per 1 anno 
tramite sito web (www.opifc.it) 

E’ possibile richiederla gratuitamente per 1 anno 
tramite sito web (www.opi.fc.it o www.opira.it) 
ad iscrizione avvenuta 

(Non è obbligatoria la PEC per la preiscrizione) 

 

http://www.opifc.it/
http://www.opira.it/


FARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA 



ESEMPIO: 



RIFERIMENTI  
UTILI 



www.fnopi.it/ 

• Attualità 

• Norme e codici 
• Formazione e ricerca 



www.opifc.it 



RIFERIMENTI  
UTILI 

www.opira.it 



RIFERIMENTI  
UTILI 





RIFERIMENTI  
UTILI 



L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. 

Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a 

cercare, non fermarti, come capita per le faccende di cuore, 

saprai di averlo trovato non appena ce l’avrai davanti. E, 

come le grandi storie d’amore, diventerà sempre meglio col 

passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non lo 

troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle. 

 

Steve Jobs 

PASSIONE … CORAGGIO 

COSTANZA 



M. Buccioli - L. Prati – R. Signani 



Quando sei  un INFERMIERE, 

 si sa che tutti i giorni 

 TOCCHERAI UNA VITA  

e una VITA TOCCHERA’ LA TUA. 

Buon Inizio ! 



 
 
 
 

Ordine 
Professioni  

Infermieristiche 
R A V E N N A 

FORLI - CESENA 

Piazza Bernini 2  

Ravenna 

T, 0544 402543 

www.opira.it 

Viale Bolognesi, 19 

Forli 

T. 0543 405460 

www.opifc.it 



COME ISCRIVERSI: 

2 passaggi 

1. Pre iscrizione on line 

2. Iscrizione  



1-PREISCRIZIONE ON-LINE 

 

 

Vai sui relativi siti: 

www.opifc.it 

www.opira.it 

e cerca: PRE ISCRIZIONE 

http://www.opi.fc.it/
http://www.opira.it/


PREISCRIZIONE ON-LINE 

Selezionare “Infermiere” 



PREISCRIZIONE ON-LINE 

Compilare se domicilio diverso da residenza Compilare se domicilio diverso da residenza 

Compilare se attualmente in servizio con altre funzioni (es.: OSS) 

Compilare se domicilio diverso da residenza 



PREISCRIZIONE ON-LINE 

Non obbligatoria, si può richiedere  

in seguito sul sito OPI-FC 



PREISCRIZIONE ON-LINE 

Scuola Secondaria (I.T.I – Liceo etc…) 

Non selezionare nulla 



PREISCRIZIONE ON-LINE 
CASELLARIO: LEGGERE ATTENTAMENTE E BARRARE I 7 CHECK PER 

PROSEGUIRE 



PREISCRIZIONE ON-LINE 

Barrare l’opzione RICHIESTA APP.TO presso l’Ordine 

Dati non necessari alla prima iscrizione 



2-ISCRIZIONE 



MI SCRIVO A FORLI O A RAVENNA 

 O A MESSINA ? 

I REQUISITI SONO I SEGUENTI (L.3/2018): 

• RESIDENZA  ABITATIVA 

•  DOMICILIO ABITATIVO  

 

SUCCESSIVAMENTE  

ANCHE IL DOMICILIO LAVORATIVO 

DIVIENE REQUISITO PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO 

 ALL’OPI PIU VICINO 



OPI-FC 
ISCRIZIONE 

  • UNA VOLTA INVIATO IL MODULO ONLINE 
RICEVERETE UNA MAIL AUTOMATICA 
CONTENENTE L’ESITO DELLA PREISCRIZIONE 
(da FNOPI) 
 

• UNA SECONDA MAIL DELL’OPI FORLI’-CESENA, 
COMUNICHERA’ LA DATA E L’ORA PER 
ULTIMARE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
DIRETTAMENTE IN SEDE (Viale D.Bolognesi, 19 
– Forlì) Se non ricevete email di risposta entro 24 ore contattare il 

0543 405460 



OPI-FC 
ISCRIZIONE 

• 1 MARCA DA BOLLO DA €16,00 – TABACCHI 

• RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL BOLLETTINO 
POSTALE DISPONIBILE IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI C/C 
POSTALE 8003 INTESTATO AD AGEZIA DELLE ENTRATE 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA CONSEGNARE IL GIORNO DELL’ISCRIZIONE 



• PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PRIMA ISCRIZIONE (DI 60 
EURO CONTANTI, CONTATI!!!) PRESSO LA SEGRETERIA, 
INSIEME ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
 

• 2 FOTOGRAFIE IDENTICHE FORMATO TESSERA DI CUI UNA 
FIRMATA LATERLAMENTE SUL FRONTE CON PENNARELLO 
INDELEBILE 

• FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
IN CORSO DI VALIDITA’ E CODICE FISCALE (o tessera sanitaria) 

 

ISCRIZIONE OPI-FC ISCRIZIONE OPI-FC 
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA CONSEGNARE IL GIORNO DELL’ISCRIZIONE 



• L’EFFETTIVA ISCRIZIONE ALL’ORDINE ED IL 
RISPETTIVO NUMERO DI POSIZIONE ALL’ALBO 
VERRA’ COMUNICATO A MEZZO POSTA/MAIL 
/TELEFONO, IN SEGUITO AD APPROVAZIONE 
IN CONSIGLIO DIRETTIVO. 

ISCRIZIONE OPI-FC 
DOCUMENTI OBBILGATORI DA CONSEGNARE IL GIORNO DELL’ISCRIZIONE 



DOCUMENTI E VERSAMENTI  

PER L’ISCRIZIONE NELL ‘ALBO PROFESSIONALE  

 

 

 

►Marca da bollo da € 16.00  

►2 foto tessera 

►Documento di identità  

►Codice Fiscale o tessera sanitaria 

 



DOCUMENTI E VERSAMENTI  

PER L’ISCRIZIONE NELL ‘ALBO PROFESSIONALE  

 

 

 

►Ricevuta del versamento postale di € 168,00 - 
Tasse di Concessioni Governative sul c/c n.8003 
(Codice tariffa n.8617)  

►Versamento di € 55,00 più € 20,00 di prima 
iscrizione da effettuarsi all'atto presso la 
Segreteria in contanti o POS 

 



►Tessera  

 

►Numero di iscrizione all’albo 

 

►P.E.C. (gratuita per il primo anno di 
iscrizione) 

 



Quote iscritti ?   
 

Sono calcolate in base alle 
spese di gestione e programma 

delle attività 
 
 
 



 
 
 
 

Ordine 
Professioni  

Infermieristiche 
R A V E N N A 

FORLI - CESENA 

Piazza Bernini 2  

Ravenna 

T, 0544 402543 

www.opira.it 

Viale Bolognesi, 19 

Forli 

T. 0543 405460 

www.opifc.it 


