
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’OPI di Torino 

 

L’Ordine provinciale delle Professioni Infermieristiche (ex Collegio IPASVI) è un Ente di diritto 

pubblico non economico istituito e regolamentato dalla Legge n. 3 del 8 gennaio 2018.  

La norma affida all’Ordine sia una finalità esterna sia una finalità interna.  

La prima riguarda la tutela del cittadino/utente nel suo diritto, sancito dalla Costituzione, di 

ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo 

abilitante e sempre nel rispetto dello norme giuridiche e deontologiche. La seconda è invece 

rivolta agli infermieri e agli infermieri pediatrici 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 formazione e la crescita culturale, garantendo l’informazione, offrendo servizi 

di supporto per il corretto esercizio professionale. 

Con la Legge 3 del 2018 è introdotta una sostanziale differenza rispetto al passato: i vecchi 

Collegi IPASVI erano Enti ausiliari dello Stato, i nuovi Ordini ne sono invece Enti sussidiari.  

I Collegi non svolgevano alcuna funzione amministrativa attiva ma solo funzioni di iniziativa 

e controllo. Con la nuova legge, proprio in base al principio di sussidiarietà, gli Ordini oggi 

svolgono anche compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato. 

Tutta l’attività svolta e unicamente sovvenzionata dalla quota versata dagli iscritti. 

In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102.  

A Torino, in data 21 giugno 2018 si è insediato il primo Consiglio Direttivo eletto in Italia 

secondo la nuova normativa. 

L’OPI di Torino, nel garantire il mandato istituzionale normativamente sancito, incentiva la 

fattiva partecipazione della cittadinanza di cui riconosce il ruolo centrale nel processo di 

cura. È volto a promuovere l’immagine e il ruolo dell’infermiere nei diversi setting di cura, al 

fine di facilitarne il riconoscimento sociale, nella consapevolezza che questo possa essere 

azione propulsiva per l’affermazione di una maggiore capacità di incidere nelle scelte di 

politica della salute. È infine orientato ad offrire servizi di certa utilità in favore dei propri 

iscritti. 

 

 

 

  

 

 



L’OPI di Torino – chi siamo 

 

L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio Direttivo, che si rinnova ogni quadriennio 

attraverso una consultazione elettorale tra tuti gli iscritti. 

Ogni Consiglio Direttivo elegge al proprio interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e Tesoriere.  

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro di diritto del 

Consiglio nazionale. 

 

Consiglio Direttivo per il quadriennio 2018-2022 

Massimiliano Sciretti – Presidente 

Monica Rolfo – Vicepresidente 

Cristina Faenzi – Segretario  

Salvatore Lanzarone – Tesoriere 

Luigi Abate – Consigliere 

Ornella Baldan – Consigliere 

Emiliano Bruno – Consigliere 

Ivan Bufalo – Consigliere 

Daniele Curci – Consigliere 

Gennaro Martucci – Consigliere 

Rita Pugliano – Consigliere 

Martina Pugliese – Consigliere 

Alessio Rizzo – Consigliere 

Cristina Romano – Consigliere 

Cristian Sarotto – Consigliere 

 

Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2018 – 2022 

Alessandro Verrino – Presidente 

Monica Colonna – Revisore dei Conti 

Ranieri Martinelli – Revisore dei Conti 

Maria Rosa Corio – Revisore dei Conti supplente 



Servizi Web 

 

Il sito internet istituzionale dell’Ordine elle Professioni Infermieristiche di Torino risponde 

all’indirizzo www.opi.torino.it. 

Attraverso il sito internet l’OPI fornisce informazioni e servizi rivolti sia agli infermieri sia ai 

cittadini. 

Le principali funzioni del sito riguardano: 

• Diffusione di informazioni di carattere generale e specifico sulle attività e sul programma 

di lavoro dell’OPI di Torino, sulle attività FNOPI, sulla professione infermieristica, sul 

Codice Deontologico, sugli eventi formativi svolti presso l’OPI e sulle convenzioni poste 

in essere 

• Diffusione di informazioni per gli infermieri che si orientano verso la libera professione  

• Pubblicazione delle risposte ai quesiti che giungono all’OPI inerenti problematiche 

professionali, legali e/o amministrative 

• Rassegna stampa 

• Pubblicazione di un elenco di studi professionali infermieristici   

• Possibilità di verificare online la presenza di un infermiere nell’Albo Professionale e il suo 

eventuale stato di attività (attivo/sospeso) oltre alla sua casella PEC 

• Accesso online a tutti i moduli relativi le pratiche amministrative connesse all’OPI 

• Procedura online automatizzata per l’effettuazione del cambio dell’indirizzo di residenza 

e/o domicilio 

• Richiesta attivazione gratuita casella PEC 

• Pagamento quota associativa 

• Collegamento al canale YouTube OPI  

• Adesione al servizio WhatsOPI per la ricezione di informazioni periodiche direttamente 

sul proprio dispositivo telefonico mobile   

 

Visita il sito internet dell’OPI di Torino all’indirizzo 

 

 



Sportello Libera Professione 

 

Lo Sportello Libera Professione è un servizio offerto dall’OPI di Torino ai propri iscritti atto a 

favorire lo sviluppo della libera professione fornendo consulenza e indicazioni di carattere 

normativo e organizzativo. 

La consulenza offerta riguarda specifici ambiti definiti: 

PROFESSIONALE inerente il significato di esercizio autonomo della professione, le modalità 

operative, gli strumenti della libera professione infermieristica 

FISCALE e PREVIDENZIALE attraverso convenzioni con professionisti in grado di erogare 

consulenze finalizzate a superare dubbi e incertezze sul tema 

 LEGALE attraverso l’appoggio ad un consulente legale esperto nella gestione delle 

problematiche specifiche delle professioni sanitarie   

Per usufruire dello Sportello Libera Professione è necessario prendere appuntamento 

contattando la segreteria dell’OPI al numero telefonico 011.6634006 o scrivendo 

all’indirizzo di posta elettronica segreteria@opi.torino.it. 

 

Consulenza Legale 

 

La consulenza legale è uno dei 

servizi offerti dall’OPI di Torino ai 

propri iscritti.  

Attraverso l’avvocato individuato 

dall’OPI, l’Ente offre consulenza 

ai professionisti infermieri su 

aspetti di natura normativa e 

regolamentare riferita ai vari 

contesti lavorativi, sia in ambito 

pubblico sia in ambito privato. 

Per usufruire del servizio di consulenza legale è necessario fissare un appuntamento 

contattando la segreteria OPI al numero 011.6634006 o scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica segreteria@opi.torino.it.  



Formazione ECM 

 

Oltre a favorire la realizzazione di eventi formativi organizzati da terzi presso i propri locali a 

condizioni agevolate per gli iscritti all’Ordine, l’OPI di Torino è accreditato come Provider 

ECM regionale ed è attivo nel realizzare in proprio eventi formativi a beneficio dei 

professionisti che intendano parteciparvi.  

Il programma formativo proposto dall’OPI riguarda in particolare sei filoni di interesse 

professionale: 

• ETICA e DEONTOLOGIA 

• LEGISLAZIONE 

• INFORMATICA 

• INGLESE SCIENTIFICO 

• COMUNICAZIONE IN AMBITO SANITARIO 

• RELAZIONE e del PRENDERSI CURA DI SÉ 

L’elenco periodicamente aggiornato degli eventi formativi programmati è disponibile sul sito 

istituzionale www.opi.torino.it – sezione Formazione. 

Per partecipare agli eventi ECM in forma gratuita o di sola compartecipazione alle spese è 

necessario seguire le istruzioni di volta in volta segnalate in locandina. 

Il professionista che invece intendesse proporre all’Ordine la realizzazione di un nuovo 

evento formativo può farlo contattando l’OPI di Torino al numero telefonico 011.6634006 o 

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica segreteria@opi.torino.it.         

 

 

 

 

 

 



Attività di Ricerca 

 

L’OPI di Torino ritiene fondamentale, per lo sviluppo scientifico e culturale della professione, 

l’avvio di politiche di sostegno della ricerca sugli assi clinico-assistenziale, etico-deontologico 

e organizzativo. 

Entro il primo semestre 2020 sarà attivo presso la sede OPI lo SPORTELLO DELLA RICERCA.  

Un servizio grazie al quale, in un tempo ed in uno spazio specificatamente dedicati, i 

professionisti che ne faranno domanda saranno guidati nel percorso di reperimento delle 

fonti EBN a partire da quesiti specifici individuati dagli stessi infermieri e infermieri pediatrici 

coinvolti in prima persona nei processi di cura all’interno dei contesti operativi di 

appartenenza. 

Un percorso guidato che si avvarrà del contributo di esperti in metodologia della ricerca 

bibliografica capaci di condividere con la comunità di pratica le conoscenze necessarie al 

reperimento, alla selezione e all’analisi critica dei risultati ottenuti attraverso l’attività di 

ricerca con la finalità primaria di diffondere tra i colleghi le buone pratiche in coerenza con 

quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge n. 23 del 8 

marzo 2017 (Legge Gelli-Bianco). 

Per usufruire del servizio offerto attraverso lo SPORTELLO DELLA RICERCA è necessario 

seguire le indicazioni che saranno fornite attraverso il sito istituzionale www.opi.torino.it al 

momento della sua attivazione. 

 

Attraverso lo stanziamento di appositi finanziamenti, l’OPI di Torino intende inoltre 

promuovere partnership durature con l’Università attivando specifici percorsi di ricerca su 

temi trasversali alle professioni infermieristiche. 

Una ricerca finalizzata che parta da reali necessità e che sia capace di fornire risposte 

concrete che possano da un lato arricchire il sapere disciplinare e dall’altro favorire la 

crescita dei professionisti e del loro agire. 

Tali percorsi di ricerca prevederanno la partecipazione di ricercatori, dottorandi, laureati 

magistrali, infermieri dell’albo 

dei collaboratori e di tutti 

coloro che intendono offrire il 

proprio contributo sulla base 

dell’esperienza acquisita 

attraverso il proprio percorso 

formativo e professionale.  



Consulta OPI Giovani 

 

La Consulta OPI Giovani dell’Ordine di Torino nasce dall’esigenza di facilitare l’avvicinamento dei 

colleghi più giovani al mondo della politica professionale.  

La volontà di costituire e promuovere la Consulta è tesa a far crescere in senso di appartenenza alla 

professione ed è stata generata dal bisogno di accorciare le distanze ideali e fisiche tra l’Ente di 

rappresentanza e i professionisti rappresentati, in particolar modo consentendo l’espressione di 

richieste, di esperienze vissute e di problemi degli infermieri più giovani, per poter poi portare le 

loro voci all’attenzione della comunità professionale.  

La Consulta OPI Giovani, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto e d’intesa con gli Organi 

ordinistici ed in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, persegue i seguenti scopi: 

• Promuovere e sviluppare, nella formazione culturale dei giovani infermieri, la consapevolezza 

della funzione sanitaria, educativa, palliativa, riabilitativa, terapeutica ed etico-sociale 

dell’infermiere 

• Dare voce ai giovani infermieri ed avvicinarli ai temi ordinistici e di politica professionale 

• Approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche e 

aziendali, per favorire la crescita professionale dei giovani infermieri 

• Accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura professionale 

• Stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell’Ordine provinciale e 

dell’organizzazione regionale e nazionale 

• Ottenere riconoscimento sociale, specie nelle nuove generazioni, dell’importante e delicato 

ruolo del nursing nei vari setting di cura, sia intra che extra ospedalieri 

• Raggiungere i giovani e gli adolescenti in età scolare al fine di fornire loro orientamento 

professionale ed informazione sul ruolo e sulle competenze della professione infermieristica  

• Sensibilizzare i vertici della società, delle istituzioni, della politica e della cultura circa le esigenze 

e le difficoltà segnalate dai giovani infermieri 

• Diffondere i valori della professione, riaffermandone la rilevanza sociale e la specificità nei 

processi di integrazione con le tutte realtà sociali e sanitarie 

• Promuovere nei giovani professionisti lo sviluppo delle competenze infermieristiche e 

l’armonizzazione delle norme professionali in campo interdisciplinare 

L’adesione alla Consulta OPI Giovani ha carattere personale, volontario e gratuito. 

Possono partecipare tutti gli infermieri, gli infermieri pediatrici e gli studenti CLI e CLIP iscritti al 

terzo anno che non abbiano superato i 35 anni di età. Agli aderenti è richiesto il requisito 

dell’iscrizione all’OPI di Torino o la residenza nel territorio provinciale di riferimento. 

La domanda di adesione può essere formulata via email scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@opi.torino.it. 



OPIncontra 

 

Attraverso il progetto OPIncontra il Consiglio Direttivo si prefigge l’obiettivo di promuovere 

la realizzazione di momenti di incontro tra OPI e professionisti da svolgersi direttamente nei 

luoghi di lavoro presso i quali questi operano. 

L’iniziativa risulterà particolarmente utile 

in relazione alla necessità di provvedere 

alla diffusione del nuovo Codice 

Deontologico e di tutte le informazioni 

correlate alla recente riforma che ha 

visto la trasformazione degli ex Collegi 

IPASVI in Ordini delle Professioni 

Infermieristiche. 

È possibile richiedere la realizzazione di momenti di incontro con i Consiglieri dell’Ordine 

delle Professioni Infermieristiche di Torino direttamente all’interno degli specifici contesti 

operativi contattando l’OPI all’indirizzo di posta elettronica segreteria@opi.torino.it. 

 

Osservatorio sulle aggressioni 

 

Quasi il 90% degli operatori sanitari è stato coinvolto, nel corso della sua vita attività 

lavorativa, in episodi di volenza fisica, verbale e psicologica. 

Per questo l’OPI di Torino ha deciso di avviare un Osservatorio per monitorare, prevenire e 

controllare la violenza a carico degli operatori. 

I principali obiettivi che si prefigge l’Osservatorio sono: 

• Monitorare gli episodi di violenza compiuti ai danni degli operatori nell’esercizio delle 

loro funzioni 

• Sensibilizzare gli operatori facilitandoli nella segnalazione e nella denuncia degli episodi 

di violenza subita 

• Formulare proposte per ridurre i fattori di rischio nei contesti maggiormente critici 

• Progettare campagne di comunicazione volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul 

fenomeno della violenza ai danni degli operatori sanitari 

• Sostenere gli infermieri che hanno subito violenza con programmi riabilitativi 

Le segnalazioni all’Osservatorio potranno essere inoltrate via email all’indirizzo di posta 

elettronica segreteria@opi.torino.it. 



                                          Bacheca Lavoro 

 

 

                  Presso la sede OPI in Via Stellone 5 a Torino  

                  è a disposizione degli interessati  

                  una bacheca per la condivisione  

                  delle domande e delle offerte di lavoro. 

                  La bacheca è consultabile tutti i giorni  

                  negli orari di apertura degli uffici.  

 

 

Osservatorio sul fenomeno del demansionamento 

 

In relazione al contrasto al fenomeno del demansionamento è stato avviato presso l’OPI di 

Torino uno specifico Osservatorio. 

Sul tema l’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha voluto avviare un processo di indagine 

finalizzato a descrivere ed analizzare il fenomeno. Tale percorso si realizza a partire dalle 

attività condotte dall’Osservatorio che, attraverso l’analisi delle segnalazioni pervenute, 

intende fornire una precisa fotografia del panorama organizzativo all’interno del quale 

operano i professionisti della salute sul territorio provinciale. 

L’Osservatorio sul fenomeno del demansionamento si configura come propedeutico 

all’implementazione di future strategie calibrate rispetto agli aspetti qualitativi e quantitativi 

emersi attraverso le segnalazioni pervenute. 

Per facilitare l’indagine e per la ricezione delle segnalazioni è stata attivata la casella di posta 

elettronica dedicata segnalazionedemansionamento@opi.torino.it. 

A ciò si aggiunge la possibilità di compilare un apposito questionario di indagine sottoposto 

all’attenzione degli iscritti attraverso il sito istituzionale www.opi.torino.it.   

È tuttavia indispensabile specificare che questa prima fase di indagine tende solo a 

raccogliere le informazioni necessarie ad analizzare il fenomeno e che pertanto le 

segnalazioni non daranno seguito ad immediate azioni. Terminata la fase di indagine e di 

analisi sarà cura del Consiglio Direttivo avviare le necessarie azioni, ivi compresa la 

condivisione di quanto emerso da sondaggio con i responsabili delle organizzazioni aziendali.     



Certificazione infermieri stranieri 

 

In riferimento alla normativa 2005/36/CE art. 53 relativa il riconoscimento delle qualifiche 

professionali, l’OPI, su indicazione del Ministero della Salute, accerta il possesso delle 

conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione. 

Per gli infermieri extracomunitari è inoltre previsto l’accertamento delle specifiche 

disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia per il periodo di validità ed alle 

condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 

Per informazioni contattare la segreteria dell’OPI al numero telefonico 011.6634006 

 

 

 

Segreteria 

 

Alla data di pubblicazione della presente Carta dei Servizi la segreteria amministrativa 

dell’OPI di Torino è aperta al pubblico nei giorni e negli orari sotto indicati: 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

- 10.00 – 13.00 - 10.00 – 13.00 - 

14.00 – 17.00 - 14.00 – 17.00 - - 

 

Telefono 011.6634006 

Fax 011.6636601 

Indirizzo email segreteria@opi.torino.it 

Indirizzo PEC torino@cert.ordine-opi.it 

Le dipendenti amministrative che compongono la segreteria dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Torino sono: 

Laura Delpiano 

Fiorella Delpero  

Paola Dellacà 



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 

Via Stellone 5 – 10126 Torino 

Telefono 011.6634006 

Fax 011.6636601 

Email segreteria@opi.torino.it 

PEC torino@cert.ordine-opi.it 

Web www.opi.torino.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COME RAGGIUNGERCI 

Metro fermata SPEZIA 

Linee GTT 1 – 17 – 17/ –18 – 34 – 35   


