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INTRODUZIONE 
 
 Il Piano di Comunicazione di OPI Bergamo è uno strumento che ha il fine di programmare le 
azioni di comunicazione per il triennio 2017-2020. Il Piano di Comunicazione consente la 
finalizzazione della comunicazione, ne individua gli attori, ne indica i prodotti, gli strumenti e le 
risorse necessarie a perseguire gli obiettivi dichiarati. 
 

1. ANALISI DELLO SCENARIO 
2.  

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo è un ordine provinciale che conta circa 
7000 iscritti, di cui il 70% circa è di sesso femminile.  
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. 
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. 
La Provincia di Bergamo ha una rete articolata di strutture e servizi in cui operano gli infermieri. 
Il territorio della provincia di Bergamo coincide con quello di competenza dell’ATS di Bergamo: 
la provincia di Bergamo è la quarta provincia della Lombardia per estensione, e si estende su 
un’area di 2.722,86 kmq, di cui il 64% costituito da rilievi montuosi, con difficoltà di 
comunicazione a causa della configurazione orografica. Nelle aree montane risiede circa il 21% 
della popolazione.  
Al seguente link si trova l’elenco delle strutture e dei servizi presenti nel territorio dell’ATS di 
Bergamo:  
http://www.ats-
bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16861&idArea=63358&idCat=63358&ID=63358&
TipoElemento=area  
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Punti di forza del Piano di Comunicazione dell’OPI di Bergamo:  
Presenza di una rete di iscritti che comprende la quasi totalità degli infermieri che esercitano nella 
provincia di Bergamo, in quanto la legge n.  43 del 2006, al comma 3 dell'articolo 2, prevede 
l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, 
estesa anche ai pubblici dipendenti, obbligatorietà confermata e resa più cogente e indifferibile 
dalla legge 3/2018 che ha trasformato i Collegi in Ordini. L’iscrizione all’albo è requisito 
essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero 
professionista sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente. 
 
Punti di debolezza del Piano di Comunicazione dell’OPI di Bergamo: 
Difficoltà nell’avere un contatto continuo ed efficace con gli iscritti all’OPI di Bergamo, con le 
associazioni di cittadini e con le autorità del territorio Bergamasco.  
 
2. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE 
 
Obiettivi di garanzia e tutela dei diritti nella relazione pubblico/privato:  

 garantire il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione nei confronti del Cittadino: “La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”; 

 in questo senso tutelare il 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, vigilando sulle competenze del 
professionista attraverso la tenuta dell’albo professionale, favorendo la crescita culturale 
degli iscritti, garantendo l’informazione corretta, offrendo servizi di supporto per un 
corretto esercizio professionale e vigilando sul rispetto del Codice Deontologico e 
sull’abusivismo professionale. 
 

Obiettivi di identità e immagine:  

 coinvolgimento da parte degli iscritti all’OPI Bergamo con divulgazione delle attività 
svolte dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti, 

 tutela e valorizzazione dell’immagine professionale dell’infermiere negli ambienti sanitari, 
socio-sanitari, nei rapporti con i cittadini e l’associazionismo, 
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 pubblicizzazione e diffusione all’interno delle scuole di istruzione secondaria superiore del 
percorso formativo dell’infermiere, 

 organizzazione di incontri con le direzioni aziendali, le istituzioni, gli organi del 
volontariato ed i  cittadini. 

 
Obiettivi di policy 

 sviluppare una rete comunicativa efficace nei confronti di infermieri, cittadini e potenziare 
le capacità comunicative in entrata e in uscita dell’OPI di Bergamo. 

 
Obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi offerti e delle prestazioni erogate:  

 aggiornamento sito internet; 

 creazione piattaforma intranet per iscrizione ai corsi online; 

 aggiornamento layout “Scripta Manent”; 

 revisione modulo offerte di lavoro; 

 migliorare comunicazione attraverso maggior coinvolgimento ed utilizzo di canali di 
comunicazione. 
 

Obiettivi di promozione all’interno delle organizzazioni di una cultura della relazione e del 
servizio al Cittadino:  

 campagna pubblicitaria “Io infermiere mi curo di te”; 

 serate informative ed educative rivolte ai cittadini. 
 

3. INDIVIDUAZIONE DEI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 
 

Beneficiari: infermieri, cittadini, studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, dei Corsi di 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e dei Master di primo e secondo 
livello presso i vari Atenei, studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, laureati in 
cerca di primo impiego, professionisti sanitari, operatori socio-sanitari. 
Istituzioni: Governo, Parlamento, Ministero della Salute, FNOPI, Regione Lombardia, provincia 
di Bergamo, Comuni della Provincia di Bergamo, Procura della Repubblica. 
Media: quotidiani (Eco di Bergamo, Bergamo news, Il Giorno, Corriere della Sera sezione 
Bergamo, La Repubblica sezione Bergamo, Il Giornale di Treviglio), periodici (Bergamo Salute), 
stampa specialistica (Scripta Manent) e locale (Bergamo News), TV (Bergamo TV), radio 
(Number One), Internet (Bergamo News, quotidiani online ecc.). 
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Influenti: Sindacati infermieristici, Ordini Professionali delle Professioni Sanitarie e dei Medici, 
Istituti di Formazione (Università degli Studi di Milano-Bicocca sede di Bergamo, Humanitas 
University, Università Vita-Salute San Raffaele con sede a Ponte San Pietro), strutture sanitarie 
pubbliche e private. 
 
 

4. SCELTE STRATEGICHE  
 

OPI Bergamo si avvale della comunicazione come processo sistemico, pragmatico e strategico, 
utilizzando diversi stili: 

 Stile educativo, in quanto OPI Bergamo si pone come fonte comunicante in posizione di 
autorevolezza sul sapere e la competenza e quindi in grado di istruire il destinatario 
rispetto al contenuto del messaggio; 

 Stile informativo, in quanto OPI Bergamo si pone in modo neutro rispetto alle convinzioni 
o ai comportamenti dei destinatari, per trasmettere notizie, dati, informazioni utili. 

 
 

5. SCELTE DI CONTENUTO 
 

I valori e le informazioni veicolate devono essere coerenti con obiettivi e scelte di strategie 
effettuate. I contenuti devono essere chiari, espliciti e veritieri. 
 
 

6. INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
 

Ufficio stampa: membri della commissione comunicazione e membri del Consiglio Direttivo OPI 
Bergamo. 
Organizzazione di eventi (eventi formativi) e partecipazione a manifestazioni (inaugurazioni, 
convegni, congressi, eventi per la Giornata Internazionale degli Infermieri). 
Comunicazione diretta (mailing list, segreteria in OPI Bergamo). 
Prodotti editoriali (Scripta Manent), newsletter, rassegna stampa articoli, opuscoli, volantini e 
poster (Campagna 12 maggio). 
Prodotti audiovisivi: video “Infermiere protagonista nella vita vera” di Federazione Nazionale 
IPASVI. 
Internet: sito internet, Facebook direttamente collegato con Twitter ed Instagram, che ne riporta e 
ne richiama le notizie. 
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7. MISURAZIONE DEI RISULTATI 
 

Valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel piano.  
Valutazione basata su dati statistici (numero di contatti mailing list, numero di visualizzazioni dei 
post del sito, numero di follower su Facebook, Twitter ed Instagram, numero di iscritti all’area 
riservata del sito, raccolta indirizzi PEC della totalità degli iscritti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti dell’OPI di Bergamo  


