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Protokoll der 
ordentlichen Sitzung 
des Verwaltungsrates 

gehalten mittels Videoconferenz 

Nr. / n° 
137/03/2021 

Verbale della 
riunione ordinaria 

del Consiglio Direttivo 
tenuta nella modalità di 

videoconferenza 
am  

 
26/01/2021  

il 

 
Ordine del giorno protocollo nr: U/21/0000180 LF/SF 
 
 
Sede: per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID-19 e nel rispetto dei 
provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, la riunione ordinaria del Consiglio Direttivo, convocato 
con nota : U/21/0000180 LF/SF del 23/01/2021, si svolge in modalità di videoconferenza tramite il sistema 
in uso presso l’Ordine di Bolzano.  
 
Si discute il seguente ODG   
 

1. Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria n. 136/02/2021 dell’11.01.2021 
2. Deliberazione nuove iscrizioni, trasferimenti al/dallo Ordine e cancellazioni, modifica del 

codice fiscale, ratifica determine presidenziali 
3. Relazione della Presidente relativamente a : 

a) Sito web OPI 
b) AIFA e OPI 
c) Incontro con Siller 
d) Sessioni di Laurea CDL INF 
e) Indagine FNOPI per operatori Palliativisti 
f) Questionario FNOPI: Occupazione e lavoro 
g) Istituzione albo per infermieri tedeschi 
h) Obiettivi del consiglio per 2021-2022 e a lungo termine 
i) Organizzazione consiglio relativamente: commissioni e referente di commissione. Singole 

attività 
4. Intervento di Marco Recla – cartella consiglieri sito OPI Bz 
5. Indennità dei consiglieri per attività all’OPI di Bz 

 
 

Presenti: Maurizio Pilia, Paolo Berenzi, Hannes Pichler, Caterina Di Bella, Laura Rech, Fabio 
Carpi, Simone Koppmann, Stefania Coseri, Greta Lotto, Veronica Milanello, Claudio 
Valerio, Liliana Favari, Petra Waldner 

 
Assenti giustificati:  
 
Capoufficio presente: Silvia Ferrini 
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- omissis - 

 
3. Relazione della Presidente relativamente a: 

a) Sito web OPI 
Si vuole portare il sito ad essere la fonte primaria di informazione verso gli iscritti.  

b) AIFA e OPI 
Il dr. Moretti a breve ci farà avere una prima registrazione con informazioni base relative 
al vaccino, integrate da informazioni aggiornate provenienti dall’AIFA. Avremo inoltre la 
possibilità di un webinar (da condividere anche con la Direzione) alla quale tutti gli iscritti 
si potranno iscrivere e collegare (fino ad un massimo di 500 utenti) e dove il dr. Moretti si 
metterà a disposizione per rispondere a tutti i quesiti.  

c) Incontro con Siller 
L’incontro è stato posticipato al mese di marzo.  

d) Sessioni di Laurea CDL INF 
Ci sono 2 sessioni di laurea all’anno per i quali verranno nominati 2 rappresentanti 
dell’Ordine. 

e) Indagine FNOPI per operatori Palliativisti 
Ferrini ha inviato alla coordinatrice dell’Hospice Cure palliative del Comprensorio di 
Bolzano e al primario dr. Bernardo, il questionario per la rilevazione dei professionisti. La 
coordinatrice lo ha inviato anche a tutti gli operatori palliativisti della provincia. 

f) Questionario FNOPI: Occupazione e lavoro 
Legato al clima degli ambienti di lavoro, Liliana si aspetta massima adesione 

g) Istituzione albo per infermieri tedeschi 
La normativa non prevede l’istituzione di un albo per i professionisti senza conoscenza 
della lingua italiana. Silvia si impegna ad approfondire la norma. 

h) Obiettivi del consiglio per 2021-2022 e a lungo termine 
Favari propone di investire le risorse interne economizzando i tempi e risorse umane: 
- istituzione del potenziale nuovo albo 
- cura del sito web 
- attivazione di un gruppo con funzione di “ufficio stampa”, avvalendosi di un 

collaboratore esterno 
- istituzione di un gruppo che si possa occupare delle traduzioni del materiale 

proveniente solo in lingua italiana 
- Istituzione di un gruppo che si occupi di promuovere la professione infermieristica tra 

i giovani 
i) Organizzazione consiglio relativamente: commissioni e referente di commissione. 

Singole attività 
Il punto viene posticipato al prossimo consiglio ordinario. 
 

- omissis - 

Termine dell’incontro: 19.45 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Verbalizzante 

Pilia Maurizio  

-f.to- 

Il Segretario                                                                                                             La Presidente  

Dr. Maurizio Pilia                                                                                                   Dr.ssa Liliana Favari 

-f.to-           -f.to- 


