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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
DI BERGAMO

A tutti gli iscritti dell’
Ordine delle Professioni Infermieristiche
della Provincia di Bergamo

LORO SEDI

Gentile Collega,
è invitato/a a partecipare all’Assemblea Ordinaria degli iscritti che si terrà in prima convocazione il giorno mercoledì 

13 febbraio 2019 ore 14.30 presso sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia di Bergamo 
e qualora non fosse raggiunto il numero legale (1/4 degli aventi diritto – art. 24 DPR 5/4/50 – n. 221 –1721 iscritti) in 
seconda convocazione:

venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 14.30

Presso la sede dell’OPI di Bergamo in Via Rovelli 45 – 24125 Bergamo

ORDINE DEL GIORNO:

- Relazione consuntiva dell’attività anno 2018 e approvazione Conto Economico Consuntivo;
- Presentazione relazione programmatica per l’anno 2019;
- Esame e approvazione del Bilancio Preventivo 2019;
- Adeguamento quota associativa.

Si specifica inoltre che il conto Economico Consuntivo del 2018 e il Bilancio Preventivo per il 2019, saranno 
consultabili sul sito www.opibg.it dal 8 febbraio 2019.

Prevedendo di non poter raggiungere il numero di presenze necessarie per la validità della prima convocazione 
ritengo opportuno sin d’ora invitare tutti i colleghi alla seconda convocazione. 

Ricordo infine che si computano come intervenuti gli iscritti assenti che abbiano conferito delega ad uno degli 
iscritti presenti. Tale delega deve essere accompagnata da copia di documento d’identità del delegante, in corso di 
validità. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
In attesa di incontrarLa porgo i miei più cordiali saluti.

DELEGA

Il sottoscritto: _________________________________________________________________________________

N. Tessera: ________________________ n° documento d’identità ______________________________________

Delego il/la Sig./Sig.ra: _________________________________________________________________________

N. Tessera: ___________________________________________________________________________________
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 15 febbraio 2019, riconoscendo come rato e valido il suo operato.

FIRMA DEL DELEGANTE: ___________________________________

84/19/GS

17 Gennaio 2019

Il Presidente
Gianluca Solitro
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COMUNICAZIONI

NUOVO PRESIDENTE OPI BERGAMO 

Nella seduta del consiglio direttivo del 28/11/18, si è deliberato il cambio cariche tra la Presidente Beatrice Mazzoleni 
e il Vice Presidente Gianluca Solitro.

La Dott.ssa Mazzoleni ha così dichiarato: Da tempo ho valutato l’opportunità di lasciare la Presidenza dell’Ordine 
Professionale. A partire dal febbraio del 2003, l’esperienza vissuta in qualità di Presidente del già IPASVI e ora OPI 
della Provincia di Bergamo, si è rivelata un percorso di crescita non solo professionale ma soprattutto personale. 
Una crescita contraddistinta dal costante impegno, studio, fatica e a volte rinunce personali che mi hanno permesso 
però di confrontarmi costantemente con colleghi, professionisti, amici, cittadini e istituzioni ai diversi livelli che in 
ogni occasione mi hanno concesso di imparare qualcosa. Un percorso condiviso con molti colleghi, molte strade 
che si sono incrociate, alcune che si sono divise, ma che sempre hanno lasciato una traccia positiva e formativa nel 
mio profondo essere. Ora è arrivato il momento di fare un passo indietro, non per abbandonare un ruolo, ma per 
permettere a nuove forze, nuove idee, nuove modalità di fare rappresentanza, di costruire nuovi percorsi a favore 
degli infermieri bergamaschi, e anche per consentirmi di potermi dedicare ad altro. L’attuale gruppo, saprà certa-
mente donare nuova linfa all’Ordine di Bergamo, proseguendo nell’attività di rappresentanza con dedizione, impegno, 
grinta e voglia di affiancare gli infermieri nel costante consolidamento dell’arte più bella: l’assistere! I 15 anni di 
Presidenza rappresenteranno sempre un importante percorso caratterizzato da errori, sconfitte, ma anche di tante 
vittorie e soddisfazioni personali e professionali e che mi accompagnerà e rappresenterà un punto di riferimento 
nei miei prossimi percorsi. Grazie a ognuno di voi, a ogni membro dei Consigli Direttivi e Revisori dei Conti dei 
passati trienni e soprattutto grazie a ogni singolo infermiere che con tanti oneri, ma soprattutto onore ho avuto la 
possibilità di incontrare e rappresentare in questi anni. Grazie a tutti e buon lavoro al nuovo Presidente Gianluca 
Solitro. Con Stima e affetto Beatrice.

Dopo 15 anni di presidenza, Beatrice Mazzoleni passa quindi il testimone a Gianluca Solitro: “Un testimone impor-
tante quello che Beatrice mi lascia, ma in questi anni i suoi valori ed i suoi insegnamenti mi hanno fatto crescere 
tantissimo. Sono pronto per questa nuova sfida con alle spalle un grande gruppo, con la speranza di essere un buon 
Presidente per tutti gli infermieri”.

AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero): nel 1988 è stata emanata la legge n. 470 sull’Anagrafe e censimento 
degli italiani all’estero.

L’istituzione di un’apposita anagrafe (AIRE) è finalizzata a conoscere coloro che, restando cittadini italiani, risiedo-
no all’estero. In tale registro, gestito dai Comuni in base alle informazioni ricevute dalle rappresentanze consolari 
all’estero, vengono riportati i dati delle persone con Cittadinanza italiana che risiedono all’estero da oltre 1 anno. 

Di conseguenza i cittadini italiani che intendono spostare la loro residenza dall’Italia all’estero per un periodo su-
periore ai dodici mesi devono iscriversi all’AIRE. 

L’AIRE ha lo scopo di mantenere un collegamento tra il cittadino italiano residente all’estero ed il suo comune, 
permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali e quindi l’esercizio del diritto di voto. L’iscrizione 
all’AIRE comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR).

Nello specifico, per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, l’art. 5, comma 5 del DLCPS 233/46, 
modificato dalla Legge 3/2018, così letteralmente dispone: 

Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale 
italiano di appartenenza.

Il Comma 3 dello stesso art. 5 letteralmente dispone: 

Per l’iscrizione all’albo è necessario: 

a) avere il pieno godimento dei diritti civili; 

b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia; 

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine. 

Dall’interpretazione combinata dei due commi è possibile definire che è possibile il mantenimento dell’iscrizione 
all’albo di iscritti all’AIRE a seguito di specifica domanda, deliberata in Consiglio Direttivo, purché gli stessi siano 
in possesso di un domicilio in Italia formalmente comunicato all’Ordine. 

La domanda è disponibile presso la segreteria dell’Ordine.



AUTOCERTIFICAZIONE

Segnalazione corretta applicazione dell’art. 40 del DPR 445/2000 come modificato dalla legge 183/2011. In data 
10/12/2018 (Prot.2036/18) è stata inviata la seguente comunicazione alle aziende:

Con la presente, siamo a ricordare che, ai sensi della normativa di cui all’oggetto, le Pubbliche Amministrazioni 
ed i privati gestori di un pubblico servizio sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive in ordine a stati, 
qualità personali e fatti, e non potranno più richiedere certificati, pena la violazione dei doveri d’ufficio.

Per conseguenza lo scrivente Ordine chiede, a codesto spettabile ente, di astenersi dal richiedere agli iscritti 
il rilascio di certificati attestanti il proprio stato, le proprie qualità od altri fatti che devono essere oggetto di 
autocertificazione ai sensi del sopra riferito articolo 40 del D.P.R. 445/2000.

Si ricorda, come da normativa vigente, che il rilascio del certificato di iscrizione comporta il pagamento della marca 
da bollo da 16 euro, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. 

PERSONALE INFERMIERISTICO E SICUREZZA APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA

Decreto Ministeriale del 10 agosto 2018 “determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature 
a risonanza magnetica”. 

In merito al DM del 10 agosto 2018 “determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a 
risonanza magnetica” la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) ha inoltrato 
agli Ordini Provinciali (OPI) una circolare (n.78/2018).

L’ Ordine Provinciale intende sostenere il posizionamento della FNOPI ed ha invitato tutte le aziende a garantire le 
attività come indicato nel Decreto sopracitato.

Nello specifico nella circolare n. 78/2018 la FNOPI chiede a tutti gli infermieri coinvolti e quindi operanti nelle 
radiologie di “astenersi dal collaborare direttamente o indirettamente all’acquisizione dei dati anamnestici e alla 
raccolta del consenso informato e che in nessun caso potranno operare senza la presenza del medico specialista in 
radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica al fine di ottemperare a quanto decretato”.

QUOTA ASSOCIATIVA

L’art. 5 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. ha da tempo introdotto l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi 
gli Enti Pubblici non Economici come il nostro, di aderire ed utilizzare esclusivamente per l’incasso di tutte le proprie 
entrate il nuovo Sistema di Incasso denominato “pagoPA”.

Con l’introduzione dell’art.65 del Dlgs 217/2017 tale obbligo è divenuto di fatto cogente dal 1.1.2019 e per tale 
motivo il nostro Ordine dovrà adeguarsi ad incassare le proprie entrate con il nuovo sistema.

Pertanto a partire dal pagamento della prossima quota di iscrizione per l’anno 2019 l’avviso conterrà un codice 
IUV di 15 cifre che identificherà la situazione e che consentirà di pagare presso: banche, sportelli Sisal, Lottomatica, 
carte di credito, sul sito del nostro gestore delle entrate Italriscossioni etc, potendo preventivamente confrontare le 
commissioni che ognuno di questi soggetti applicherà.  La scadenza di tale quota per quest’anno sarà datata 20 
marzo 2019.

ECM CONCLUSIONE TRIENNIO 2017-2019

Si conclude quest’anno il triennio formativo 2017-2019. Si ricorda che questo è l’ultimo anno utile per colmare i 
crediti mancanti per il triennio precedente 2014-2016, tramite modalità previste sul sito www.cogeaps.it. Si avvisa 
inoltre che la CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) ha deliberato l’aumento del totale di crediti 
ottenuti tramite autoformazione al 20% al netto del fabbisogno formativo. Sul sito di Agenas sono inoltre disponibili 
i nuovi manuali: 

• manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ecm;

• manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.


