
Relazione consuntiva delle attività svolte da OPI La Spezia nel corso dell’anno 2020  

  
Presentiamo le attività dell’Ordine per l’anno 2020, caratterizzato anche per questo particolare contesto dal 

violento impatto della pandemia sulle attività, in coincidenza con l’ultimo anno di esercizio del triennio 
precedente, i cui organi erano stati votati nel 2017.  

Una premessa necessaria: chi fa parte degli organi di OPI (una volta votato dai colleghi che prendono parte 

alle votazioni periodiche, o da chi sceglie di non partecipare alle votazioni, comunque incidendo sui risultati) 
non gode di distacco dal lavoro, ha solo eventuali rimborsi per le spese sostenute o gettoni legati alla 

effettiva presenza fisica con orari stabiliti per assicurare la apertura ed il complesso funzionamento dell’Ente, 

come da Regolamento.  

  

Questa premessa per dire che negli anni, con l’aumento delle attività di questi Enti (con legge 3/2018 diventati 

organi sussidiari dello Stato) il ruolo degli Ordini è diventato sempre più complicato e, nell’anno della 
pandemia di Covid, anche gli Ordini hanno subìto un fortissimo impatto: ma soprattutto quelle sedi che, come 

la nostra, non possono contare su personale amministrativo (per evitare di aumentare le tasse annuali, già 

influenzate dal mutuo sulla sede) hanno faticato perché naturalmente i componenti, tutti Infermieri, sono 

stati chiamati prima di tutto a fare al massimo il loro lavoro, il loro impegno professionale: molti dei 
componenti quel Direttivo uscente sono stati quindi assenti dalle attività dell’ordine e lo stesso presidente 

del tempo è stato sostituito in diverse iniziative dal vice, perché bloccato per esigenze del proprio lavoro in 
una altra Regione.  

Detto questo, siamo comunque in grado di dimostrare le azioni che sono state effettuate durante tutto 

l’anno, nonostante le reali e concrete difficoltà vissute da tutti..  

Iniziamo con quelle ‘’classiche’’ di un Ente, per poi passare a quelle non obbligatorie ma che sono state fatte 

con grande impegno a favore dei colleghi.  

  

SEGRETERIA AL PUBBLICO E AI COLLEGHI: ISCRIZIONI D’URGENZA con la pandemia in atto, e la conseguente 
disposizione di non riunire i vari organi, anche OPI è passato alle determine presidenziali per inserire negli 

Albi i neo laureati e, caso particolari, i numerosi infermieri militari che non si erano mai iscritti e che, in 
coincidenza con la pandemia, sono stati – per poter esercitare nella Sanità civile- inseriti il prima possibile 

negli Albi.  

  

E’ SEMPRE RIMASTO RAGGIUNGIBILE l’ente OPI attraverso la consultazione quotidiana delle caselle di posta 
elettronica, con risposte per ogni quesito e sostegno pratico alle richieste di volta in volta prodotte.  

  

ACQUISTO DIRETTO E DISTRIBUZIONE DEI DPI  con ripetuti viaggi a Genova in piena zona rossa per poter 

ritirare il materiale acquistato da distribuire ai colleghi iscritti, in particolare ai colleghi della Sanità privata 

che ancor più di quella pubblica ha, all’inizio, sofferto la scarsa disponibilità di materiale di protezione: 

abbiamo acquistato gel disinfettante, maschere FFP2 e chirurgiche e poco dopo abbiamo ricevuto da FNOPI, 
attraverso la Protezione Civile, altro materiale anche questo ritirato a Genova; abbiamo aperto 

appositamente la sede per la distribuzione nei giorni del 18,21,23,28 aprile e ancora il 5 e il 15 maggio; 

precedentemente siamo stati in alcune RSA (nel Comune di Brugnato e Monterosso e alla Spezia) e anche in 

reparti della Sanità pubblica PER CONSEGNE DIRETTE.  

  

Sono stati acquistate, come detto, numerose confezioni di gel disinfettante per mani già nei primi giorni del 
lockdown di Marzo 2020, che sono state distribuite insieme alle maschere chirurgiche ed FFP2.  

  

TASSA 2020, RINVIATA SCADENZA: appena scoppiata la pandemia abbiamo chiesto all’ente esattore (Gefil) di 

non inviare alcun sollecito su eventuali ritardi nei pagamenti, spostando da marzo a luglio la scadenza.  

  



L’OPI COME TRAMITE E CONTATTO FRA DONATORI E COLLEGHI ISCRITTI ai quali abbiamo girato il materiale 

che ci è stato donato, quali creme per mani, creme per viso, face shield (schermi facciali), reggi maschera, 
disponibilità GRATUITA di case alloggio.  

  

SOSTEGNO PSICOLOGICO: attivata convenzione con tre Psicologi per il sostegno ai colleghi che sentivano la 

necessità di questo aiuto, e massima informazione su questo aspetto come su tutti gli altri qui elencati.  

  

PEDAGGI GRATUITI SALT intervento su concessionario autostradale per sconto e gratuità fase emergenziale 

ai colleghi iscritti.  

  

ACCORDI CON ALCUNI COMUNI per agevolazioni ai colleghi residenti (esempio ingressi agevolati nei 
supermercati)   

  

DISTRIBUZIONE UOVA PASQUALI ai colleghi in accordo con AIL, associazione italiana leucemie, alla quale 

associazione abbiamo versato un contributo economico come solidarietà e rimborso costi vivi uova.   

  

STAMPA MEDIA E COMUNICAZIONE:  

Un aspetto molto seguito è stato quello della comunicazione verso i media: la improvvisa popolarità della 

nostra figura , che ha evidentemente colpito persone che non erano a conoscenza del ruolo, è stata rimarcata 

ed anche noi abbiamo cercato di essere presenti per SPIEGARE AL MEGLIO E BEN DESCRIVERE CHI E’ UN 
INFERMIERE, non solo al tempo della pandemia.  

Cercando di superare la inopportuna ‘’retorica degli eroi’’, visto che abbiamo sempre cercato di spiegare che 

non si tratta di eroi ma di professionalità, competenza, e di costante impegno.  

Lungo l’elenco degli interventi che si possono reperire integrali, con i link per aprirli, sul nostro Foglio Notizie 
presente in Rete al numero 56 (Giugno 2020) per quelli effettuati a inizio pandemia, proseguiti per tutto 

l’anno.  

Sono continuati gli investimenti in materia di immagine professionale, sia confermando la pubblicità dinamica 
sui bus cittadini; sia con acquisto di pagine presso i media locali, on line e cartacei, sempre per rimarcare 

ruolo professionale. Quotidiana gestione dei nostri social, anche e soprattutto da remoto.  

  

INTERVENTI SU ORGANIZZAZIONI: abbiamo anche insistito con forza su alcune lacune organizzative, per 

evitare sprechi di potenzialità professionali, come nel caso di un Comune che ha chiesto ‘’infermieri per 
assistere il medico che fa le visite’’…  

  

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ECM : abbiamo iniziato l’anno con due eventi residenziali e poi ovviamente la 

pandemia ha bloccato tutto. In settembre, appena è stato possibile, altri due eventi sono stati fatti ma la 

nuova recrudescenza dei contagi e il Dpcm ha portato a ulteriore blocco.   

Essere provider di formazione ECM nazionale (il nostro Ordine lo è dal lontano 2002, fra i primi in Italia) ha 

costi fissi legati alla licenza di esercizio; ci sono i costi per il mantenimento della attestazione di qualità 
formativa (programma di accreditamento classe Apave, ISO 9001:2008); i costi collegati alle docenze e alle 

singole edizioni degli eventi, anche quando sono gratuiti per gli iscritti.  

  

Sempre nel 2020 e sempre per la formazione, valutata la necessità di transitare ad una formazione non più 
limitata dalla attuale crisi pandemica, abbiamo deliberato l'acquisto di una piattaforma per distribuzione di 

eventi formativi a distanza in modalità FAD.   

A questo riguardo è stata estesa la licenza di provider presso Agenas anche alla modalità FAD; è stato attivato 

il responsabile della qualità ed è stata acquistata la disponibilità fisica della piattaforma programmando già 

per i primi mesi del 2021 i primi eventi accreditati nel sistema ECM.  

  



COLLABORAZIONE A INIZIATIVE SOLIDALI PER INFERMIERI come il Fondo nazionale #noicongliinfermieri che 

ha visto la partecipazione con importanti donazioni di grossi brand, ma anche di singoli cittadini, per portare 
almeno conforto economico ai familiari dei colleghi deceduti o con conseguenze legate alla pandemia. Anche 

OPI La Spezia ha organizzato e partecipato alla raccolta fondi.  

  

CONCORSI A PREMI CON DENARO PER ISCRITTI: Nel corso dell’anno è stato erogato il premio in denaro per 
il concorso dedicato al nuovo Codice Deontologico; sono stati premiati numerosi colleghi che hanno preso 

parte alla iniziativa, sia in forma singola sia in forma di lavoro di gruppo, con elaborati di notevole interesse 
a commento del nuovo Codice vigente dall’Aprile 2019.  

  

COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ E ALTRE ISTITUZIONI: ogni occasione di collaborazione è proseguita, sia 
nelle modalità classiche (partecipazione come commissari alle tesi di laurea di UniGe) sia in quelle più legate 

alla situazione pandemica ma sono rimasti attivi, o sono stati sviluppati, momenti di incontro e collaborazione 
, anche partecipando a occasioni istituzionali, con la regione Liguria, il Comune capoluogo e altri Enti e 

Associazioni.  

  

LA TASSA DEL 2020 E’ DIMINUITA RISPETTO AL 2019, SCESA DI 2,50 EURO PER AVER RECUPERATO BUONA 
PARTE DELLE QUOTE ANCORA DA RISCUOTERE DAI MOROSI (iniziativa che si era sviluppata nei mesi 
conclusivi del 2019).  
  

Per il Direttivo, il Presidente                                                           La Spezia, 13 Aprile 2021  


