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D 
al 15 al 17 Novembre 2020, saremo chiamati ad 
eleggere i nuovi organi direttivi dell’Ordine delle Pro-
fessioni Infermieristiche della Provincia di Bologna 
per il quadriennio 2020/2024.

Un appuntamento fondamentale per tutti noi, in cui scegliere-
mo i colleghi che avranno la responsabilità di rappresentare la 
Nostra professione in uno dei momenti più delicati della sua 
storia. È ciò avverrà per mezzo di un esercizio essenziale del 
vivere democratico: il diritto/dovere di votare.

Gli Infermieri che si riconoscono nella lista “INSIEME” hanno 
condiviso un programma di obiettivi da portare avanti qualora 
si riceva il mandato da parte degli Infermieri/Elettori. Un pro-
gramma basato su elementi ed obiettivi di Continuità rispetto 
al triennio passato e che introduce elementi di Innovazione per 
i prossimi quattro anni.
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1
POLITICHE DI SVILUPPO 
PROFESSIONALE
La comunità professionale è il luogo 
di incontro, fisico e virtuale, all’interno 
del quale i singoli costruiscono identi-
tà collettive e progetti di sviluppo lega-
ti all’esercizio professionale.

Il nostro impegno sarà pertanto foca-
lizzato da un lato a promuovere il con-
fronto, la partecipazione degli iscritti 
e dall’altro a presidiare le scelte poli-
tiche e organizzative sanitarie affinché 
esse avvengano nel rispetto della le-
gislazione che regolamenta l’esercizio 
della professione, della deontologia 
professionale e riconoscendo le com-
petenze acquisite attraverso l’espe-
rienza, la formazione continua ed i 
percorsi di studio universitari.

2
POLITICHE SOCIOSANITARIE 
IN AMBITO METROPOLITANO 
E REGIONALE 
L’infermiere, inserito nel contesto di de-
centramento delle cure, dall’ospedale 

al territorio (Casa della Salute, Cure 
Intermedie, Hospice, Famiglia, Scuola, 
Comunità, Istituti penitenziari ivi com-
presa la marginalità e la fragilità) può 
e deve assumere la responsabilità del 
proprio ruolo, nei diversi setting e grup-
pi multidisciplinari, sostenendo una 
funzione fondamentale di advocacy 
sempre più a fianco del cittadino e dei 
gruppi sociali. L’infermiere assume 
un ruolo centrale nell’empowerment 
sociale. Ci proponiamo di perseguire 
questi obiettivi anche attraverso il pro-
seguimento della collaborazione e del-
la sinergia con il Comitato Unico delle 
Professioni della regione Emilia Roma-
gna e con tutti i professionisti delle pari 
opportunità.

3
COMPETENZE AVANZATE 
INFERMIERISTICHE
Ci impegniamo a facilitare l’incontro tra 
i professionisti, anche attraverso la cre-
azione di gruppi di lavoro per la defini-
zione ed il sostegno delle competenze 
avanzate, evidenziando le esperienze 
positive già in corso a sostegno delle 
competenze dei Coordinatori Infer-
mieristici in collaborazione con il Co-
ordinamento Nazionale dei Caposala/
Coordinatori (CNC), degli Infermieri 
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nell’ambito dell’Emergenza Territoriale 
118, nei contesti di Nefrologia/Dialisi e 
di Salute Mentale, consapevoli che lo 
sviluppo clinico ed assistenziale degli 
Infermieri è la leva strategica che muo-
verà la sanità del futuro per un sevizio 
di qualità al cittadino.

4
BUONE PRATICHE E RICERCA 
INFERMIERISTICA
Ci impegniamo a proseguire il soste-
gno alla formazione all’EBP e promuo-
vendo 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 disposi-
zione della comunità professionale le 
opportune competenze; lo scopo si 
perseguirà anche mediante la produ-
zione di documenti di orientamento alla 
pratica clinica, basati sulle evidenze 
scientifiche ed in linea con le correnti 
linee guida internazionali. Promuovere-
mo inoltre la ricerca infermieristica an-
che con l’emissione di specifici bandi 
per il finanziamento dei progetti di ri-
cerca e garantiremo la consulenza me-
todologica rispetto a progetti di ricerca, 
progetti di implementazione delle best 
practice e di audit clinico.

5
ATTIVITÀ FORMATIVE, 
LEGALI, PROFESSIONALI E DI 
RAPPRESENTANZA  
In relazione ai servizi offerti avremo 
l’obiettivo di garantire:

 ■ La consulenza professionale e 
legale gratuita a tutela della co-
munità infermieristica e dei singoli 
iscritti;

 ■ La correttezza e trasparenza 
dell’attività amministrativa, conta-
bile e contrattuale;

 ■ L’organizzazione e promozione 
di iniziative formative gratuite e di 
aggiornamento; 

 ■ La rappresentanza nelle sedi isti-
tuzionali per la tutela dei profes-
sionisti e del cittadino;

 ■ La sinergia e la collaborazione 
con le Sedi Formative universita-
rie a sostegno della qualità della 
formazione di base e post-base, 
collaborando nella definizione 
del fabbisogno formativo a se-
guito della mappatura delle com-
petenze;

 ■ Il rispetto dell’etica e della deon-
tologia professionale anche at-
traverso l’esercizio della funzione 
disciplinare;
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 ■ Il contrasto all’abusivismo profes-
sionale;

 ■ Il contrasto alla de-professionaliz-
zazione degli Infermieri. 

Ci impegniamo inoltre a perseguire e 
consolidare tutte le attività a contrasto 
della violenza verso gli operatori sanitari.

6
LIBERA PROFESSIONE 
INFERMIERISTICA
Ci impegniamo a sostenere, valorizza-
re e far conoscere maggiormente l’e-
sercizio libero professionale infermie-
ristico, inteso nel duplice significato di 
sbocco occupazionale e di opportuni-
tà e sfida per il miglioramento dell’of-
ferta sanitaria rivolta al Cittadino. 

7
RUOLO SOCIALE E IMMAGINE 
DELL’INFERMIERE
Attraverso iniziative di comunicazione 
rivolte agli interlocutori istituzionali e ai 
cittadini ci impegniamo per rafforzare 
i valori del Patto Infermiere-Cittadino, 
potenziando le esperienze già con-

dotte negli ultimi tre anni: Race For 
The Cure, StraBologna, La Memoria 
del Soccorso, Datti una Mossa, San 
Locca Day, la Giornata Internazionale 
dell’Infermiere. 

8
RAPPORTI CON 
LE ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONALI E DEI 
CITTADINI
Riteniamo strategica e prioritaria la si-
nergia con le Associazioni dei Profes-
sionisti e dei Cittadini, poiché vincolati 
dal medesimo fine di miglioramento 
delle cure erogate. L’Ordine deve rap-
presentare un volano imprescindibile 
affinché singoli sforzi possano convo-
gliare in un unico obiettivo comune. An-
che impiegando risorse economiche, 
professionali ed organizzative per il so-
stegno delle azioni da intraprendere. 

9   
SERVIZI ON LINE
Oltre al mantenimento dell’offerta gra-
tuita i una casella di Posta Elettronica 
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Certificata (Pec) per tutti gli Iscritti, sa-
ranno mantenuti e implementati i Ser-
vizi on line offerti dall’OPI in gran parte 
già avviati nel triennio precedente. 

A ciò si affiancherà un ulteriore po-
tenziamento dei canali comunicativi 
dell’OPI sul percorso già sviluppato 
fino ad oggi (sito internet www.opibo.
it, pagine Facebook, Twitter, You Tube 
e Instagram).

10
EMERGENZA CORONAVIRUS
Ci impegniamo a garantire la sinergia 
con le istituzioni locali e regionali per la 
gestione dell’emergenza Coronavirus 
garantendo la rappresentanza della 
Professione in tema di organizzazione 
dei servizi, formazione e funzione co-
municativa nei confronti dei cittadini, 
mantenendo la sinergia con la Fonda-
zione Policlinico S.Orsola per agevola-
re le necessità logistiche, organizzative 
e materiali dei professionisti che ope-
rano nei setting assistenziali Covid di 
tutto il territorio metropolitano.

Ci impegniamo inoltre a proseguire la 
collaborazione con l’Ordine Regiona-
le degli Psicologi per la promozione 
e la tutela del benessere psicologico 
del singolo professionista e dei gruppi 
professionali.

NOI INFERMIERI DELLA 

LISTA “INSIEME” 
CHIEDIAMO UN VOTO 

AGLI ISCRITTI. 
E lo chiediamo  per preservare la 
Continuità istituzionale dell’Ordine - 
difendendone il ruolo e le prerogative 
a tutela del Cittadino e a favore della 
crescita professionale degli Infermieri 
– proponendo al contempo una Inno-
vazione resa conseguente e necessa-
ria dai cambiamenti che registriamo 
quotidianamente nel contesto sociale 
e professionale in cui operiamo.

Agli Infermieri/Elettori chiediamo il più 
ampio e rappresentativo mandato af-
finché gli impegni sottoscritti in questo 
Documento possano essere realizzati 
con la necessaria fiducia e forza.
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I CANDIDATI DELLA LISTA “INSIEME”

CANDIDATI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

GIURDANELLA PIETRO

Infermiere Coordinatore Area Trasversale delle Dialisi 
Policlinico S.Orsola

ACCETTI WILLIAM MANUEL

Infermiere Libero professionista

FINELLI ANDREA

Infermiere Emergenza Territoriale e Centrale Operativa 118, 
Ausl di Bologna

FORLANI NICOLETTA

Infermiera Day Hospital per il trattamento delle gravi 
insufficienze d’organo Policlinico S.Orsola

FORNI CRISTIANA 

Responsabile Centro di Ricerca delle Professioni Sanitarie 
Servizio Assistenza Istituto Ortopedici Rizzoli

FRANCESCHINI CATIA

Dirigente Inf.co, Fondazione Hospice Seragnoli
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INDELICATO GIUSEPPE ANDREA

Infermiere Coordinatore UA Endoscopia DSA Ospedale 
Maggiore, Ausl di Bologna

LELLI ADA

già Resp. Unità Assistenziale Post Acuzie Ospedale Bellaria, 
Ausl Bologna

PEGHETTI ANGELA

Infermiera, U.O. Ricerca e Formazione nelle professioni sani-
tarie Policlinico S.Orsola

PIRAZZINI MARIA CRISTINA 

Già Responsabile Inf.co del processo assistenza 
ambulatoriale territoriale e Case della Salute Ausl di Bologna

RAVALDI ROBERTA

Infermiere Coordinatore Unità Assistenziale Reti Ferite Difficili 
e Stomaterapia, Ausl di Bologna

SARLI ANTONELLA 

Infermiere Coordinatore Chirurgia vertebrale oncologica, 
Chirurgia deformità del rachide, Chirurgia spalla gomito, 
Istituto Ortopedico Rizzoli

TORELLA ANTONIO 

Infermiere Coordinatore U.O. Ambulatori specialistici territoriali 
- Casa della Salute di Casalecchio di Reno, Ausl di Bologna
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TOSCHI ROBERTA 

Dirigente Professioni Sanitarie - Area Infermieristica, Ausl di 
Bologna

VETROMILE ANGELA 

Infermiere Coordinatore Alta Intensità Terapia Intensiva 
Policlinico S.Orsola

CANDIDATI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

PORCIELLO GIOVANNA

Infermiera, Radiologia Polo Cardio Toraco vascolare 
Policlinico S.Orsola

QUATTRINI CLAUDIA

Infermiere Coordinatore Day service e Day Surgery 
Polispecialistico Ausl di Imola

RUGIERO SALVATORE

Degenza Covid Hub Nazionale 
Borghi Semintensiva Ranieri

CANDIDATI DELLA COMMISSIONE D’ALBO

BARTOLOMEI MATTEO

Infermiere Coordinatore Pronto Soccorso/118 Budrio, Ausl di 
Bologna

CANOVI SAURO

Infermiere di Processo Pronto Soccorso Policlinico S.Orsola
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D’ANGELO CARMINE

Infermiere Coordinatore Ambulatori Ospedale Maggiore Ausl 
Bologna

DI CECCO ALESSIA

Infermiera U.O. Genetica Medica e malattie rare dell’apparato 
scheletrico Istituto Ortopedico Rizzoli

ESPOSITO MICHELE

Infermiere UA Assistenza Penitenziaria, Centro CASA e Senza 
Dimora, Ausl di Bologna

RESTINO GENNARO

Responsabile DATeR U.O. Loiano-San Lazzaro

SEBASTIANI STEFANO 

Responsabile Scientifico e docente del Master in Area critica 
dell’Università di Bologna; Infermiere Coordinatore U.O. Ricerca 
e formazione nelle professioni sanitarie Policlinico S.Orsola

TIACCI MAURO

Dirigente Professioni Sanitarie - Area Infermieristica, Ausl di 
Bologna

ZONI EVITA

Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa Ausl Bologna
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ISTRUZIONI PER IL VOTO

Si voterà nei seguenti giorni:

 ■ 13 DICEMBRE 2020, dalle ore 08.00 alle ore 19.00
Sede OPI Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi, 15/B Bologna;

 ■ 14 DICEMBRE 2020, dalle ore 08.00 alle ore 19.00 
Biblioteca dell’Ospedale Maggiore di Bologna - Piano 0 - Largo 
B. Nigrisoli, 2 Bologna;

 ■ 15 DICEMBRE 2020, dalle ore 08.00 alle ore 19.00
Sede OPI Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi, 15/B Bologna.

Per esercitare il diritto di voto, ogni iscritto dovrà 
presentare un documento di riconoscimento valido. 

Per le votazioni non sono ammesse deleghe. Inoltre per 
dare maggiore forza alla lista si chiede di votare scrivendo 
sulla scheda elettorale il nome della lista “INSIEME”, 
votando in questo modo tutti i nostri candidati.


