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EditorialeEditoriale

L’Infermiere di famiglia e di comunità, 
garante della continuità delle cure
Collante dell’integrazione multidisciplinare, a stretto contatto 
con il medico di medicina generale, ha un ruolo chiave 
nella presa in carico della cronicità

L’infermiere di famiglia e di comunità è una 
figura ritenuta da più parti (Conferenza sta-
to Regioni, Conferenza Nazionale sulla Salu-
te del novembre scorso) indispensabile per 
la presa in carico delle cronicità e più in 
generale delle fragilità, soprattutto valutan-
do gli aspetti sociali e demografici del nostro 
Paese. 

Entra nelle case delle persone, orientandole 
e aiutandole a esporre e a comprendere meglio 
anche i propri bisogni di salute. Assicura inoltre 
la continuità dei percorsi in relazione alle diverse 
unità di offerte presenti sul territorio e quindi ri-
sulta il collante nell’integrazione multidisciplinare 
e multidimensionale, anche lavorando a stretto 
contatto con il medico di medicina generale che 
attualmente rimane la figura di riferimento degli 
assistiti.

L’Infermiere di famiglia è un professionista de-
scritto per la prima volta all’interno di “Health 21”, 
il documento approvato nel 1998 da OMS. Si leg-
ge nel documento: 

“Un professionista inserito nella comunità, 
in grado di creare una relazione di fiducia con 
gli individui che la compongono, per promuo-
verne la salute e consentire loro di raggiun-

A cura di Andrea Guandalini
Presidente Ordine Infermieri della Provincia di Mantova

gere il più elevato livello di benessere pos-
sibile”. Ancora, “Coopera con tutte le figure 
sanitarie, ma soprattutto con gli individui e le 
famiglie per aiutarle a trovare soluzioni ai loro 
problemi di salute e a gestire la malattia e 
le disabilità croniche, supportandole nei mo-
menti di stress, fornendo consigli sugli stili di 
vita e sui fattori comportamentali di rischio; 
egli rappresenta il promotore chiave della sa-
lute nella comunità”.

La legge regionale 23/2015 istituisce formal-
mente il “Servizio dell’infermiere di famiglia e 
delle professioni sanitarie”, nell’ambito dell’ATS, 
in rapporto gerarchico con il Dipartimento di Cure 
Primarie. Secondo la legge regionale, tale servi-
zio è assegnata ad un infermiere in possesso del-
la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche 
ed esperienza pluriennale nel campo del manage-
ment e dell’assistenza territoriale. 

Tra le numerose attività svolte, il servizio in que-
stione: favorisce la presa in carico degli assistibili 
da parte del sistema di cure primarie, in partico-
lare se fragili o non autosufficienti; coordina le di-
verse professionalità presenti sul territorio al fine 
di garantire al cittadino l’assistenza infermieristi-
ca in regime di continuità assistenziale , parteci-
pa alla definizione di piani di assistenza condivisi; 
promuove e valorizza la partecipazione dei cittadi-
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ni, soprattutto delle loro associazioni, assicurando 
forme di gestione sociale; sviluppa rapporti di col-
laborazione multi-professionale con l’ASST di riferi-
mento, enti locali, scuole e sviluppa programmi di 
prevenzione e di educazione sanitaria.

È fondamentale che il servizio possa interfac-
ciarsi con tutte le Unità di Offerta territoriali, per 
svolgere anche il ruolo di governance dell’intera 
rete, tra i servizi di Dimissioni protette ospedaliere 
e servizi ADI/CEAD distrettuali, riabilitazioni spe-
cialistiche, cure intermedie (post acuto domiciliare 

e residenziale, ex riabilitazione generale geriatrica, 
riabilitazione intensiva/estensiva) insieme ad altre 
sperimentazioni attive, quali RSA aperte, erogato-
ri ADI, rete di cure palliative (ambulatori, erogatori 
Cure domiciliari, Hospice) RSA per ricoveri di sol-
lievo, Sad Comunali e altre realtà a valenza socio 
sanitaria assistenziale, anche innovative ed al mo-
mento da implementare come gli ambulatori infer-
mieristici. Dovrà inoltre interfacciarsi anche con 
altre unità di offerta ad esempio i PreSST come 
indicato dalla legge 23/2016, che ha introdotto 
la riforma del Sistema Socio Sanitario regionale.

Buone Feste!
(
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FocusFocus

Presentato il Manifesto interreligioso 
dei Diritti nei percorsi di fine vita 

A cura del Comitato Centrale FNOPI (www.fnopi.it) 

Definire i diritti e garantire, oltre alle 
cure, il rispetto della dignità e il sup porto 
religioso e spirituale per chi si trova nella 
fase finale della vita in strutture sanita-
rie. Questo il fulcro del Manifesto lnter-
religioso dei Dirit ti nei Percorsi di Fine 
Vita, presentato questa mattina a Roma nel Sa-
lone del Commendatore del Complesso Monumen-
tale del Santo Spirito dal gruppo promotore costi-
tuito dalla Asi Roma 1, l’Università Cattolica del 
Sa cro Cuore e dal Tavolo interreligioso di Roma. 

Diritti da garantire non solo nei centri di cure 
palliative ma anche negli ospedali, nei pronto soc-
corso; un lavoro delicato quanto importante, un 
traguardo che è frutto di una par ticolare sensibili-
tà nei confronti del dialogo interreligioso in ambito 
sani tario. 

Creare un percorso che porti ad impegni con-
creti l’obiettivo del Ma nifesto, un documento in 
nove punti che rappresenta un importante pun-
to di arrivo di un percorso pienamente condiviso 
con le confessioni religiose che rende possibile la 
trasformazione dei nove diritti sottoscritti in proce-
dure operative. 

Presenti alla cerimo nia di firma oltre ad Ange-
lo Tanese Direttore ASL Roma 1, Maria Angela 
Falò, Presidente Tavolo lnterreligioso di Roma e 
Pier Francesco Meneghini, Presidente GMC-Uni-
versità Cattoli ca del Sacro Cuore, anche il Mini-
stro della Salute, Giulia Grillo, l’Assessore Sanità e 
integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio, Alessio 
D’Amato, e il Presidente Fnopi, Barbara Mangia-
cavalli. Tutte le confessioni religiose hanno sotto-
scritto un testo comune all’interno della Settima-

na Mondiale dell’Armonia lnterreligiosa promossa 
dall’Assemblea Generale dell’ONU. Il Gruppo Pro-
motore, costituito da ASL Roma 1, GMC-Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore e Tavolo lnterreligio so 
di Roma, vuole essere anche un punto di riferi-
mento per realizzare e sostenere nuove iniziative 
volte a pro muovere il percorso quale modello di 
accoglienza, sostegno e rispetto della fede di tutti 
replicabile in altre realtà sanitarie. 

«La nostra professione si realizza nell’incon-
tro con l’assistito indipen dentemente dal credo 
religioso, poli tico e dalle questioni di genere»,

ha dichiarato Barbara Mangiacavalli, presiden-
te della Federazione Nazio nale degli Ordini delle 
Professioni In fermieristiche a margine della pre-
sentazione. 

Oltre al Gruppo Promotore, i firmata ri del Ma-
nifesto sono: 

Centro Islamico Culturale d’Italia, Fede-
razione delle Chiese Evangeliche in Italia, 
Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, Ho-
spice Villa Speranza - Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Istituto Buddhista Italia-
no Soka Gakkai, Unione Buddhi sta Italiana, 
Unione Comunità Ebrai che Italiane, Unione 
Induista Italiana, Unione Italiana Chiese Cri-
stiane Av ventiste del Settimo Giorno, Vica-
riato di Roma, AVO (Associazione Volontari 
Ospedalieri), CSV Lazio (Centro Ser vizio per 
il Volontariato), Cittadin,9-0- zattiva - Tribu-
nale per i Diritti del Ma lato, un Operatore 
Socio Sanitario in rappresentanza della ca-
tegoria. 
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IL MANIFESTO È COSTITUITO DAI SEGUENTI NOVE PUNTI: 

Diritto di disporre del tempo residuo 

Ogni persona ha il diritto di conoscere ed essere reso consapevole del suo percorso di cura e del 
possibile esito, secondo i protocolli terapeutici più aggiornati, affinché possa gestire la propria 
vita in modo qualitativamente soddisfacente, anche in relazione alla propria spiritualità e fede 
religiosa.

Diritto al rispetto della propria religione 

Ogni persona ha il diritto di comunicare la propria fede religiosa alla struttura sanitaria affinché 
possa essere rispettata, in conformità alla normativa sulla privacy. 

Diritto a servizi orientati al rispetto della sfera religiosa, spirituale e culturale 

Ogni persona ha il diritto di usufruire di servizi rispettosi della sua sfera religiosa, spirituale e 
culturale, compatibilmente con le possibilità organizzative. A tal fine la struttura sanitaria deve 
promuovere adeguati percorsi informativi e formativi per gli operatori. 

Diritto alla presenza del Referente religioso 

o Assistente spirituale 

Ogni persona ha diritto di avere accanto il proprio Referente religioso o Assistente spirituale cui 
sia garantito l’accesso, compatibilmente con l’organizzazione dei servizi sanitari. 

Diritto all’assistenza di un mediatore interculturale 

Ogni persona ha il diritto nel percorso di fine vita di potersi avvalere di un mediatore interculturale 
o altra persona competente autorizzata, il cui intervento viene favorito dalla struttura sanitaria. 

Diritto a ricevere assistenza spirituale anche da parte di Referenti di altre fedi 

Ogni persona ha il diritto di chiedere, qualora l’Assistente spirituale della propria fede non fosse 
disponibile, l’assistenza da parte di un Referente di altra fede. 

Diritto al sostegno spirituale e al supporto relazionale per sé e per i propri familiari 

Ogni persona ha il diritto di ricevere all’interno della struttura sanitaria il sostegno spirituale e il 
supporto relazionale per sé e per i propri familiari. 

Diritto al rispetto delle pratiche pre e post-mortem 

Ogni persona ha diritto al rispetto delle pratiche pre e post mortem previste dalla religione di 
appartenenza. La struttura sanitaria è tenuta a conoscere tali pratiche, a formare adeguatamente 
il proprio personale e a creare le condizioni perché queste pratiche possano essere realizzate, in 
conformità con la normativa vigente. 

Diritto al rispetto reciproco 

Ogni diritto porta come conseguenza il dovere di ognuno di rispettare il credo religioso degli altri, 

siano essi pazienti, familiari o personale di cura.
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FocusFocus
A cura di Parenti Alessandra 
Segretaria Istituzionale OPI Mantova

Polizza per gli infermieri offerta da FNOPI

• postuma decennale: dopo la pensione con 
un solo premio annuale si è coperti per ri-
chieste danni che dovessero pervenire nei  
dieci anni successivi;

• massimale di 5 milioni di euro;
• copertura anche per i danni di natura pa-

trimoniale legati ad ambiti amministrativi e 
gestionali;

• nessuna franchigia e/o scoperto;
• premio annuo lordo di 22 euro.

Per ottenere un preventivo e la relativa at-
tivazione della polizza si potrà accedere tra-
mite la piattaforma informatica dal portale 
www.marsh-professionisti.it/infermieri/ at-
traverso l’area dedicata.

Polizza di tutela legale penale
La polizza Tutela Legale Difesa Penale offerta, as-
sicura le spese legali e di giustizia in caso di proce-
dimento penale nell’ambito dell’attività professiona-
le infermieristica svolta:

• per delitto colposo o per contravvenzio-
ne, compresi i procedimenti penali deri-
vanti da violazione di norme di cui al D.lgs 
81/2008 e successive modifiche di legge 
collegate in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.

• Per delitto doloso, purchè vengano pro-
sciolte o assolte con decisione passata in 
giudicato.

Massimali per evento e illimitato annuo a scel-
ta tra:
Euro 5.000 con premio annuo lordo di 8,00 Euro;
Euro 10.000 con premio annuo lordo di 14,00 
Euro;
Euro 20.000 con premio annuo lordo di 20,00 
Euro.
La gestione della polizza è affidata all’ATI Marsh 
S.p.A. e Morganti Insurance Broker, Preventivo e 
Attivazione della polizza tramite apposita piattafor-
ma informatica di semplice utilizzo con accesso al 
portale  
https://www.marsh-professionisti.it/fnopi/ 

Informiamo gli iscritti agli Albi degli IN-
FERMIERI e INFERMIERI PEDIATRICI che 
la FNOPI, a seguito di gara europea per la for-
nitura di una polizza RC professionale per le co-
perture obbligatorie previste dalla legge n. 24 / 
2017 (cd LEGGE GELLI), ha attivato a favore di 
tutti gli infermieri/infermieri pediatrici iscritti una 
polizza in convenzione che garantisce la conformi-
tà al predetto dettato normativo.
Per quanto sopra informiamo che sulla piattafor-
ma, predisposta e attiva, sono disponibili le mo-
dalità operative per poter aderire all’assicurazione 
oggetto di convenzione con la FNOPI.
L’accesso alla piattaforma può avvenire digitan-
do https://www.marsh-professionisti.it/fnopi/
La polizza in convenzione contiene tutte le coper-
ture previste dalla legge 24/2017 ed eventuali 
coperture opzionali (come la tutela legale) posso-
no essere valutate ed eventualmente acquistate 
attraverso la libera adesione a polizze con contra-
enza individuale proposte per il tramite del broker 
Marsh – Morganti Insurance Brokers che forni-
rà le dovute informazioni al numero verde (Nurse 
Help Desk): 800433980.

La Polizza è composta da due parti:

• Responsabilità civile: costo 22 euro annui, 
assicura la responsabilità per colpa grave;

• Tutela legale penale al costo minimo di 8 
euro annui, assicura le spese legali e di 
giustizia in caso di procedimento penale.

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

I punti di forza del servizio sono:

• apertura del sinistro fin dalla ricezione di 
comunicazione secondo quanto prescrive 
l’articolo 13 della legge 24/2017 (la legge 
“Gelli”: “Obbligo di comunicazione all’eser-
cente la professione sanitaria del giudizio 
basato sulla sua responsabilità”) da parte 
dell’Azienda di appartenenza;

• retroattività illimitata;
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FocusFocus
A cura di Parenti Alessandra 
Segretaria Istituzionale OPI Mantova

Diritti ed obblighi sulla formazione 
continua del professionista sanitario 

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare 
la propria formazione e competenza professionale 
nell’interesse della salute individuale e collettiva. La 
partecipazione alle attività di formazione continua 
costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. 
n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svol-
gere attività professionale in qualità di dipendente 
o libero professionista.

Il presente Manuale fissa la disciplina nazio-
nale ECM specificatamente rivolta al professioni-
sta sanitario e sostituisce le precedenti delibere 
adottate dalla CNFC nei punti in cui è difforme. Le 
eventuali successive edizioni del presente Manuale 
saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, all’interno del Programma nazionale ECM 
predisposto dalla CNFC1.

Obbligo di formazione continua 

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito 
con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 
2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte sal-
ve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, 
esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Formazione continua 
del professionista sanitario
Manuale sulla formazione continua 
del professionista sanitario
Pubblicato sul sito di Agenas il 06/12/2018 in vigore dal 1/1/2019

La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 
2017-2019 viene applicata:

1.  nella misura di 30 crediti, ai professio-
nisti sanitari che nel precedente trien-
nio hanno maturato un numero di crediti 
compreso tra 121 e 150;

2. nella misura di 15 crediti, ai professio-
nisti sanitari che nel precedente trien-
nio hanno maturato un numero di crediti 
compreso tra 80 e 120;

3.  nella misura di 15 crediti, ai professio-
nisti sanitari che nel precedente triennio 
hanno soddisfatto il proprio dossier for-
mativo individuale;

4. nella misura di 10 crediti, ai professioni-
sti sanitari che costruiranno un dossier 
individuale ovvero saranno parte di un 
dossier di gruppo costruito da un sogget-
to abilitato(vedi §2.2.2 lettera A)nel pri-
mo anno o nel secondo anno del triennio.

Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili 
con quelle dei punti 3 e 4.

Ulteriori riduzioni possono essere applicate se-
condo quanto disposto nel capitolo 4“Esoneri ed 
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esenzioni”. I crediti maturati durante i periodi di 
esenzione non vengono conteggiati per il soddi-
sfacimento del fabbisogno formativo.

Per il triennio 2017-2019, il professionista 
sanitario deve assolvere, in qualità di discente di 
eventi erogati da provider, almeno il 40% del pro-
prio fabbisogno formativo triennale, eventualmen-
te ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre 
riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può 
essere maturata anche mediante attività di docen-
za in eventi ECM ovvero mediante le attività di “for-
mazione individuale” previste nel capitolo 3.

Non possono essere maturati più di 50 crediti 
formativi per la partecipazione ad un singolo even-
to formativo.

Destinatari e decorrenza dell’obbligo for-
mativo 

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti 
appartenenti ad una delle professioni sanitarie ri-
conosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° 
gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordi-
ne.

Il Manuale sulla formazione continua, che intro-
duce importanti novità nella normativa dell’ECM, 
è scaricabile sul sito http://wp.cogeaps.
it/?p=14010   oppure cercando “manuale co-
geaps”. 

All’interno del manuale troverete: 

Guida utente – crediti per attività di tutoraggio individuale 

Per le attività di tutoraggio individuale in ambito universitario i pro-
fessionisti maturano il diritto al riconoscimento di 1 Credito Formativo 
ogni 15 ore di attività.

Guida utente – crediti per autoformazione 

Il riconoscimento dei crediti per attività di formazione individuale è 
subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, 
della documentazione attestante l’attività svolta.

Il limite massimo per i crediti acquisibili con l’autoformazione nel 
triennio 2017-2019 è del 20% del totale (che però è compreso nel 
60% degli ECM previsti per la formazione individuale).

ESEMPIO 150 crediti da acquisire nel triennio, massimo 30 acquisibile con 
l’autoformazione.

Guida utente – crediti per formazione all’estero
Guida utente – crediti per pubblicazioni scientifiche
Guida utente – crediti per sperimentazioni cliniche
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Nella foto da sinistra:
Alessandra Parenti, segretaria; Andrea Guandalini, presidente; Andrea Ravelli, tesoriere

di Mantova

Il 18 aprile 2019 presso la sala delle Capriate di Mantova 
si è tenuta l’Assemblea Annuale ordinaria dell’Ordine 

e sono stati approvati il rendiconto generale dell’anno 2018 
ed il bilancio previsionale per l’anno 2019
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di Mantova

Premiati gli infermieri iscritti
da 40 anni all’Albo professionale

Nella Sala delle Capriate, si è tenuta l’as-
semblea annuale dell’ordine delle professio-
ni Infermieristiche della provincia di Manto-
va. Dopo l’esposizione dei consuntivi dell’an-
no 2018 e dei programmi futuri da par-

te del presidente Andrea Guandalini, sono 
stati premiati gli Infermieri iscritti all’albo da 
oltre quarant’anni. Nadia Bissoli, Nicolet-
ta Grazioli, MariaRosa Favella e Anto-
nio Rasio.

3 MAGGIO 2019
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INIZIATIVE OPI - MAGGIO 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per rafforzare il senso di 
appartenenza all’Ordine, per i 
colleghi Infermieri/Infermieri 
Pediatrici iscritti all’OPI di 

Mantova,  il Consiglio 
Direttivo e il Collegio dei 

Revisori dei Conti, organizza 
una gita per trascorrere una 
piacevole giornata insieme 

 

In occasione della giornata 

internazionale dell’Infermiere, 

l’OPI di Mantova organizza 

una gita  alla 

Abbazia di NOVACELLA e  

Città di BRESSANONE 
 

 

 

 

Bressanone 
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INIZIATIVE OPI - MAGGIO 2019

Grande successo dell’iniziativa dell’OPI 
a Novacella e Bressanone

Il gruppo OPI a Novacella nell’abbazia davanti al Pozzo delle meraviglie
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VILLAGGIO DELLA SALUTE SETTEMBRE 2019

14 - 15 SETTEMBRE 2019
CENTRO STORICO DI MANTOVA
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VILLAGGIO DELLA SALUTE SETTEMBRE 2019

Nella foto da sinistra: Francesco Di Roberto, Elisa Caramori, Beniamina Filippi, Monica Ghisini e Cinzia Aldrovandi

Nella foto da sinistra: Emanuele Piva, Alessandra Parenti, Beniamina Filippi e Andrea Guandalini
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Iniziative OPI a luglio 2019
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FocusFocus

Una festa per cinquanta 
nuovi infermieri

A Cura della Redazione

L’Opi, l’ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Mantova 
ha festeggiato il 4 ottobre 2019 al museo diocesano di piazza Virgiliana 
50 nuovi iscritti all’albro degli Infermieri dopo il conseguimento della 
laurea nell’anno accademico 2017-2018. I nuovi infermieri e le nuove 
infermiere hanno ricevuto in omaggio una felpa con il logo Opi
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La rete EURES Svezia ricerca infer-
mieri laureati, anche senza espe-
rienza, disposti a trasferirsi a Stoc-
colma per lavorare presso l’Ospedale 
universitario Karolinska. 

L’inserimento può prevedere uno sviluppo di 
carriera e percorsi di specializzazione per gli in-
teressati.

L’ospedale universitario Karolinska è attual-
mente uno dei principali ospedali universitari di 
Europa con circa 16mila impiegati. 

È un punto di riferimento per la zona di Stoc-
colma per cure altamente specialistiche e svolge 
insieme all’Istituto Karolinska attività di formazio-
ne e di ricerca leader a livello mondiale in diversi 
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settori. Come ospedale universitario la missione 
principale è la ricerca, l’istruzione e lo sviluppo 
della salute e della sanità. 

Una visione integrata di cura, ricerca e forma-
zione caratterizza l’organizzazione, così come il 
controllo e il monitoraggio delle loro operazioni.

Durante l’info day, alla presenza della consulen-
te EURES Stoccolma Pia Nilsson e della consu-
lente EURES  Regione Lombardia Maria Megna, 
insieme ai responsabili del personale dell’Ospeda-
le universitario Karolinska, sono stati illustrati i 
vari aspetti delle offerte di lavoro (requisiti, condi-
zioni, assistenza pratiche burocratiche, supporto 
linguistico, benefit aziendali e supporto al trasferi-
mento) e i partecipanti potranno intervenire per 
richiedere eventuali approfondimenti.

FocusFocus

Il presidente Andrea Guandalini e la vice presidente Benny Filippi con la delegazione Svedese
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Dedicato a...Dedicato a...
A cura del Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti

...pensiero dedicato ai colleghi scomparsi recentemente

E ricordati, E ricordati, 
io ci saro’:io ci saro’:

Ci sarò su nell’aria.Ci sarò su nell’aria.
Allora ogni tanto, Allora ogni tanto, 
se mi vuo parlare, se mi vuo parlare, 

mettiti da una parte, mettiti da una parte, 
chiudi gli occhi e chiudi gli occhi e 

cercami nel silenziocercami nel silenzio

Peschiera Alga
Quaini Rinaldo Brunetto

Spano Antonella
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Sede
Via Imre Nagy, 58 - Mantova

Orario segreteria
Lunedì-Martedì-Venerdì: ore 9,30-12,00
Mercoledì e Giovedì: ore 16,00-18,00
LUGLIO-AGOSTO
Dal Lunedì al Venerdì dalla ore 9,30 alle 12.
Telefono: 0376 366911 - Fax 0376 226455

Internet
www.opimantova.it
E-mail
info@opimantova.it

Attività dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Mantova

Certificati di iscrizione
È necessario prenotare anche telefonicamente, il certificato di iscrizione e passare quindi a riti-
rarlo nei giorni e negli orari di apertura dell’Ordine. Può essere ritirato personalmente o, in alter-
mativa, da un incaricato di fiducia munito di un proprio documento di identità valido.
Ricordiamo che i certificati di iscrizione possono essere sostituiti da autocertificazione  
(L. 127/1997)

Cancellazione dall’Albo
È possibile solo in caso di cessazione dell’attività professionale.
La procedura è la seguente: inoltrare richiesta (disponibile in Segreteria) corredata da marca da 
bollo da Euro 16,00 e tessera di riconoscimento dell’iscrizione. In caso di smarrimento o furto 
allegare denuncia all’autorità competente.
Quanto sopra deve essere inoltrato all’Ordine entro e non oltre il mese di novembre.
La cancellazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Variazioni di indirizzo
Deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria dell’Ordine. negli orari di apertura.

Colloqui con il Presidente
Telefonando alla Segreteria per fissare un appuntamento

Tessera di riconoscimento
È un documento di riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti ed in caso di smarrimento o furto 
deve essere fatta denuncia all’autorità competente. Per ottenerne il duplicato presentare copia 
della denuncia, marca da bollo da Euro 16,00 e due fotografie formato tessera.

Vuoi scrivere sulla nostra rivista?
Vogliamo rendere visibile le capacità dei colleghi, attraverso la pubblicazione di estratti di tesi o 
relazioni che potrebbero anche risultare utili ai fini della conoscenza di argomenti disparati ma 
sempre incentrati sull’infermieristica. Siamo disponibili a lavorare con voi per editare gli scritti 
che vorrete inviarci.
Puoi inviare il materiale all’Ordine. all’indirizzo e-mail: info@opimantova.it, indicando chiramente 
nome, cognome e recapito telefonico e un breve curriculum.
I lavori non saranno restituiti. L’invio del materiale comporta l’espressa autorizzazione alla pubbli-
cazione sugli organi dell’Ordine di Mantova; la Redazione si riserva di selezionare i testi ritenuti 
idonei e di apportare eventuali modifiche che saranno comunque concordate con l’Autore.
Le opinioni eventualmente espresse sono sotto la responsabilità degli Autori del testo.

Caratteristiche tecniche
Gli articoli da inviare alll’Ordine. dovranno essere possibilmente 
in formato elettronico redatto su Microsoft Word.
In carattere Times, dimensione 12 punti.
Interlinea singola. Margini della pagina cm sinistra 2,5,
destra 2,00 superiore 2,00 inferiore 2,00.
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