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L’emergenza Coronavirus

Il 2020 è l’anno nel quale l’emergenza coronavirus ha stravolto la nostra società, i cittadini,

l’organizzazione sanitaria, i professionisti della salute. 

Un’emergenza che non ha paragoni nella storia recente e che ha messo a nudo le tante

criticità di un Sistema Sanitario troppe volte in questi anni sotto finanziato e scarsamente

valorizzato per le crescenti necessità.

Hanno fatto la differenza la professionalità e la dedizione di tutti i professionisti sanitari che

hanno reagito con coraggio e competenza, dimostrando solide capacità cliniche,

organizzative ed umane.

Tanti, troppi, i colleghi colpiti: oltre trentamila gli operatori positivi in tutta Italia. Più di 220

professionisti sanitari deceduti, tra i quali 170 medici e 42 infermieri. A loro, ed alle loro

famiglie esprimiamo con grande dolore il nostro cordoglio.

Uno scenario che ha imposto per diversi mesi la sospensione di tutte le attività progettate e in

programma. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna ha pertanto

riconsiderato la progettualità e gli obiettivi previsti per l’anno 2020 per concentrare tutte le

sue energie per rispondere alle tante necessità degli infermieri della provincia di Bologna

impegnati nella gestione dell’emergenza e che verranno elencate di seguito:

1. Adeguamento degli uffici OPI alle misure per contrastare e contenere il

diffondersi del virus Covid-19 e modifica delle modalità di ricezione degli iscritti con

implementazione delle modalità telematiche per l’assistenza legale e amministrativa;
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2. Supporto amministrativo agli infermieri neoiscritti all’Albo con le modalità

d’urgenza descritte dalla nuova normativa, ivi compresi gli esami di lingua italiana agli

infermieri stranieri sostenuti dai candidati con le modalità telematica;

3. Supporto alle Commissioni di Laurea in Infermieristica per assicurare l’esame di

Stato dei laureandi: le sessioni di Laurea sono state anticipate su indicazione della

Regione per supplire alle necessità evidenziate dalle Aziende sanitarie;  

4. Mantenimento di un costante confronto con le istituzioni politiche e sanitarie della

provincia e della Regione per rispondere tempestivamente alle tante esigenze espresse

dagli infermieri impegnati nelle Unità Operative e nei Servizi impegnati nella gestione

dell’emergenza;

5. Sviluppo di una forte sinergia con l’aera delle professioni sanitarie del Comitato

Unico delle Professioni - CUP Emilia-Romagna per sostenere a livello regionale le

iniziative poste in essere dall’OPI a favore degli infermieri impegnati nella gestione

dell’emergenza; 

6. Sviluppo di una forte sinergia dell’OPI Bologna con la Fondazione Sant’Orsola

che ha permesso di soddisfare le crescenti richieste e necessità segnalate dagli infermieri

di tutta la provincia di Bologna, tra le quali: 

• alloggio gratuito in albergo

• voucher e rimborsi per babysitter, educatori, servizi domestici

• spesa on line con consegna diretta

• servizio lavanderia 

• servizio pasto pronto

• taxi a 1 euro per raggiungere l'ospedale da casa 

• servizi di supporto per infermieri ammalati di Covid

• dispositivi di protezione individuale

• apparecchiature diagnostiche e terapeutiche 

7. Sostegno agli infermieri impegnati nella gestione dell’emergenza attraverso la

donazione di:

· 8mila mascherine FFP2 ricevute da un accordo tra la Fnopi e la Protezione Civile; 
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· 9mila mascherine chirurgiche ricevute dal Comitato Unico delle Professioni

dell’Emilia-Romagna;

· 30 tablet che l’OPI ha messo a disposizione per gli infermieri dei reparti di

Terapia intensiva e semintensiva e di degenza COVID di Bologna e di Imola per

facilitare la relazione e la comunicazione tra i pazienti e i familiari; 

· 2500 spille avatar da mettere sulla divisa, con il nome e il disegno, per dare un

volto al personale sanitario nascosto dalle protezioni individuale e migliorare la

comunicazione e la relazione con i pazienti;

8. Sostegno al ruolo sociale e all'immagine dell'infermiere. In un contesto nazionale

fortemente caratterizzato dalla presa di coscienza da parte dei cittadini del ruolo degli

infermieri nella gestione dell’emergenza, l’OPI di Bologna ha ritenuto strategico il

rafforzamento della comunicazione istituzionale nell’ottica di far conoscere la professione

e i diversi setting di cura. Tra le altre iniziative ricordiamo la galleria fotografica “i volti

del soccorso” promossa in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere

9. Sostegno alla formazione di base con webinar sulle tematiche deontologiche per

gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica e sostegno all’aggiornamento con corsi

in FAD gratuiti inerenti la gestione dei diversi aspetti inerenti la pandemia;

10. Pubblicazione del video “la violenza ferma tutto” sul problema delle aggressioni

contro il personale sanitario. Parlarne, osservare e riflettere insieme sulle possibili cause o

sui fattori scatenanti, sensibilizzare l’opinione pubblica. Sono questi gli obiettivi della

campagna di sensibilizzazione lanciata da Nurse24, in collaborazione con l’Ordine delle

Professioni Infermieristiche di Bologna che attraverso il video ha voluto raccontare uno

spaccato della società attuale invitando tutti – professionisti, cittadini e istituzioni – a

confrontarsi e cercare di arginare questo fenomeno sociale;

11. Patrocinio all'iniziativa editoriale “Racconti di cura che curano”, un lascito di 59

sanitari che, dopo aver affrontato il covid in prima linea, hanno voluto condividere con

tutti i cittadini i propri vissuti, ripercorrendo paure, emozioni ed ansie dei giorni più

concitati dell’emergenza. Con l’acquisto del libro si sostiene il progetto di solidarietà

della FNOPI #NoiConGliInfermieri, un fondo di solidarietà per offrire supporto e

sostegno ai professionisti colpiti da Covid-19 e alle loro famiglie nelle cure e nella

riabilitazione;
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12. Apertura dello sportello infermieristico legale e forense. Grande l’interesse, la

spinta professionale e culturale verso questa nuova realtà specialistica pronta a dare

risposte mirate ed esaurienti sulla materia legale che avvolge la figura dell’infermiere

nell’ambito lavorativo sia pubblico che privato. L’infermieristica legale e forense si

muove con le azioni del professionista, in ogni procedura e agito è insita un’espressione

della speciale competenza che si erge a difesa e a protezione del professionista.

  

Oltre alle attività promosse e sviluppate per supportare i professionisti nella gestione

dell’emergenza Coronavirus, le attività programmatiche del Consiglio Direttivo,

compatibilmente con le restrizioni imposte dalle normative vigenti si sono espletate anche

attraverso i Gruppi di Lavoro (Commissioni Consultive), composti da Consiglieri dell'Ordine.

Le Commissioni attive, in linea con la progettualità già messa in campo negli anni precedenti,

sono attualmente le seguenti: 

· Formazione

· Ricerca

· Valorizzazione Professionale

· Sostegno allo sviluppo delle Competenze infermieristiche

· Valorizzazione professionale/politiche territoriali

· Comunicazione

· Deontologia/Commissione Disciplinare

· Libera professione/privato in convenzione

· Sostegno alla formazione universitaria di base e post base

Attività di amministrazione, contabilità e contrattualistica

Per la gestione dell’amministrazione, la tenuta della contabilità e delle scritture obbligatorie, e le

procedure di contrattualistica ci si è attenuti alle indicazioni presenti nelle normative vigenti in

materia, che non si limitano alla legislazione sull’anticorruzione e trasparenza, ma si estendono

alle leggi sulle acquisizioni delle pubbliche amministrazioni, ai regolamenti contabili e alle

norme del diritto amministrativo pubblico.

La tassa annuale di iscrizione, per l’anno 2020, è rimasta invariata (Euro 50,00 per Albo).

Attività di sostegno all'assistenza legale, professionale e amministrativa gratuita per gli

iscritti. 
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Un pool di avvocati e infermieri legali e forensi a supporto degli infermieri di Bologna.

Un’offerta di supporto gratuito per tutte le questioni di natura deontologica, professionale,

penale, amministrativa e giuslavoristica.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire una tutela nell’esercizio professionale, promuovendo la

cultura della prevenzione. Una particolare attenzione verrà sviluppata per il fenomeno della

violenza contro gli operatori sanitari, garantendo uno sportello legale a supporto e a difesa del

professionista che subisce un’aggressione.

Facilitazione delle procedure di accesso, informazione e comunicazione agli iscritti e ai

cittadini

Mantenimento e implementazione degli attuali strumenti di comunicazione interna ed esterna

(sito, pagina Facebook, Twitter, You Tube), sempre prestando particolare attenzione alle

responsabilità correlate all’uso dei suddetti, secondo il diritto dell’informatica e delle nuove

tecnologie. 

È stata inoltre realizzata e pubblicata un’apposita App dell’OPI, per consentire una migliore

fruizione dei servizi dell’Ordine da parte degli iscritti.

Per incrementare e migliorare la comunicazione istituzionale è attiva una collaborazione con la

testata giornalistica televisiva TRC TV, il mantenimento ed il rafforzamento della Newsletter

dell’Opi, con invio periodico, via mail agli iscritti, delle principali notizie dell’attività dell’Ente,

la collaborazione con la testata giornalistica Nurse24.it per il sostegno e la divulgazione delle

principali attività dell’Ordine a sostegno della Professione, la collaborazione con un esperto per

la gestione ed il coordinamento della comunicazione istituzionale, la collaborazione con un

esperto grafico e con un fotografo.

Impegno a pubblicare volumi cartacei dedicati all’approfondimento della figura e del ruolo del

professionista infermiere, e alle competenze specialistiche infermieristiche inerenti i vari ambiti

di attività.

Oltre al mantenimento dell’offerta gratuita della Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutti gli

Iscritti, saranno ampliati i Servizi di Segreteria on line offerti dall’Ordine, in parte già avviati nel

biennio scorso. 

Sostegno alle politiche di sviluppo professionale

La comunità professionale è il luogo di incontro, fisico e virtuale, all’interno del quale i singoli

costruiscono identità collettive e progetti di sviluppo legati all’esercizio professionale.

L’impegno di OPI Bologna sarà, pertanto, focalizzato, da un lato, a promuovere il confronto e la

partecipazione degli iscritti e, dall’altro, a presidiare le scelte politiche e organizzative sanitarie,
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affinché esse avvengano nel rispetto della legislazione che regolamenta l’esercizio della

professione, della deontologia professionale, e riconoscendo le competenze acquisite attraverso

l’esperienza, la formazione continua ed i percorsi di studio universitari.

Sostegno allo sviluppo delle politiche socio sanitarie territoriali

L'infermiere, inserito nel contesto di decentramento delle cure, dall’ospedale al territorio (scuole,

domicilio, Casa della Salute, Cure Intermedie, Hospice) può e deve assumere la responsabilità

del proprio ruolo, nei diversi settings e gruppi multidisciplinari, sostenendo una funzione

fondamentale di advocacy, sempre più a fianco del cittadino e dei gruppi sociali. L’infermiere

riveste un ruolo centrale nell’empowerment sociale.

Formazione e aggiornamento professionale 

Prosegue l’impegno per l’organizzazione e la promozione di iniziative formative e di

aggiornamento per gli iscritti. In particolare, ci si è posti l’obiettivo di pianificare un’offerta

formativa gratuita a distanza (FAD) per un totale di 50 crediti ECM.

Sostegno alla formazione universitaria

Continuano la sinergia e la collaborazione con le Sedi Formative Universitarie, per perseguire un

alto livello qualitativo della formazione universitaria di base (Corso di Laurea Triennale) e post

base (Corso di Laurea Magistrale, Master di I livello). 

L’Aula di formazione, presente all’interno della sede dell’OPI, grazie ad accordi specifici con

l’Università di Bologna, è attualmente sede didattica del Master per le Funzioni di

Coordinamento delle Professioni Sanitarie, del Master in Area critica, del Master in

Infermieristica Forense e del corso di Alta Formazione Universitaria “Comunicazione in sanità e

Bioetica”.

Sostegno del ruolo sociale e dell’immagine dell’Infermiere

Attraverso iniziative di comunicazione rivolte agli interlocutori istituzionali e ai cittadini OPI

Bologna si impegna al rafforzamento dei valori presenti nel Patto Infermiere-Cittadino,

potenziando le esperienze già portate avanti negli ultimi tre anni: Race For The Cure,

StraBologna, La Memoria del Soccorso, Datti una Mossa, la Giornata Internazionale

dell’Infermiere. Per sostenere il ruolo e l’immagine professionale è prevista la collaborazione

con la testa giornalistica TRC TV per sostenere il ruolo e l'immagine professionale anche

attraverso la partecipazione a trasmissioni televisive dedicate a temi sociali e sanitari.
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Sostegno alle competenze infermieristiche avanzate 

L’obiettivo è la facilitazione dell’incontro tra i professionisti: questo viene perseguito sia

attraverso la creazione di gruppi di lavoro, finalizzati alla definizione ed al sostegno delle

competenze avanzate, sia mediante il sostegno, anche economico, alle Associazioni

Infermieristiche senza fini di lucro, che si prefiggono lo scopo della valorizzazione professionale.

Programma area delle buone pratiche e della ricerca infermieristica

· Sostenere la formazione all’EBP e promuovere la diffusione delle best practice. 

Questo progetto, avviato nel 2018 con la costituzione e la formazione di un gruppo di

giovani Colleghi (Warriors), verrà sviluppato mettendo a disposizione della comunità

professionale le opportune competenze; lo scopo si perseguirà anche mediante la

produzione di documenti di orientamento alla pratica clinica, basati sulle evidenze

scientifiche ed in linea con le correnti linee guida internazionali. 

· Consulenza metodologica. Verrà offerta consulenza metodologica rispetto a progetti

di ricerca e progetti di implementazione delle best practices e dell’audit clinico.

Mantenimento dei rapporti con le Associazioni Professionali e dei Pazienti

Si ritiene strategica e prioritaria la sinergia con le Associazioni dei Pazienti e dei Professionisti,

poiché legati ad OPI dal medesimo fine di miglioramento delle cure erogate. L’Ordine deve

rappresentare un volano imprescindibile, affinché singoli sforzi possano convogliare in un unico

obiettivo comune, anche impiegando risorse economiche, professionali ed organizzative a

sostegno delle azioni da intraprendere. 

Sostegno alla libera professione infermieristica

Proseguirà l’impegno a sostenere, valorizzare e far conoscere maggiormente l’esercizio

infermieristico in modalità libero professionale, inteso nel duplice significato di possibile sbocco

occupazionale alternativo e di opportunità e sfida per il miglioramento e l’ampliamento

dell’offerta sanitaria rivolta al Cittadino. 

Grazie per l’attenzione.

Il Presidente
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