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Gli Ordini provinciali sono 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
(cosiddetta Legge Lorenzin).
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) è l’organismo che ha la rappresentanza degli Infermieri
ed Infermieri pediatrici ad esso iscritto.
La norma affida agli Ordini (ex Collegi) una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela
del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale
qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc.
La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che l’Ordine è tenuto a tutelare nella loro
professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto
del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti,
garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.
In Italia Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102: i primi, come Collegi, si sono costituiti nel 1954
(legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più “giovani” sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011.
L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione
elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per i Collegi con meno di 100 iscritti, a 15
per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza
della professione.
Al fine di assolvere al meglio gli impegni istituzionali dell’Ordine ed offrire un servizio più vicino ed attento
ai propri iscritti, all’interno del Consiglio si sono creati dei settori di attività che vedono impegnati direttamente
i consiglieri:
•
formazione dei nuovi infermieri attraverso rapporti e confronti con gli organismi di riferimento del sistema
universitario;
•
formazione continua degli infermieri, infermieri pediatrici attraverso programmi di Educazione Continua
in Medicina;
•
informazione costante e precisa delle migliori evidenze scientifiche;
•
informazione degli adeguamenti legislativi;
•
ricevimento delle istanze di esposti e tutela legale;
•
tutela dei colleghi che esplicano attività libera professionale;
•
divulgazione e diffusione delle informazioni prioritarie.

