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L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LIVORNO
Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche nascono con la legge 3/18. Precedentemente si chiamavano
Collegi IPASVI, istituiti e disciplinati da apposite leggi (DLCPS 233/46, DPR 221/50, L 1049/54), la cui
principale funzione era la tenuta degli Albi degli Infermieri Professionali, delle Assistenti Sanitarie e delle
Vigilatrici d’Infanzia.
Il Collegio IPASVI di Livorno è stato istituito con Decreto del Prefetto di Livorno n. 42042 Div. II San del
15/01/1955, giorno in cui si è insediato il primo Consiglio Direttivo. Con la L 3/18 i Collegi IPASVI diventano
Ordini delle Professioni Infermieristiche.

MISSION
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Livorno è un ente pubblico non economico di rappresentanza
professionale dotato di personalità giuridica, a cui lo Stato ha delegato il perseguimento di finalità di
pubblico interesse quali la tutela e la rappresentanza della Professione Infermieristica nella sua totalità.
L’ambito territoriale di competenza dell’Ordine è, di norma, la Provincia. L’Ordine presiede alla tenuta
dell’Albo degli Infermieri e dell’Albo degli Infermieri Pediatrici.
La legge affida agli Ordini due tipologie di tutela:
1 – Esterna: tutela del cittadino-utente che ha il diritto, come recita la Costituzione Italiana (art. 32:” La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed 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”), di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno
specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia. Tutti i cittadini possono rivolgersi
all’Ordine per: la verifica di iscrizione all’Albo; la consultazione dell’elenco degli iscritti che effettuano
attività libero professionale; la consultazione dell’elenco degli studi associati e delle cooperative di
assistenza infermieristica; l’informazione sulle competenze infermieristiche; la mediazione nel caso di
controversie con un iscritto; la denuncia di comportamenti contrari alla deontologia professionale;
l’informazione delle sedi dei corsi di laurea e sulle modalità di iscrizione.
2 – Interna: ; 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, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo
servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

LE CARICHE ISTITUZIONALI
L’ordinamento delle professioni sanitarie individua quali organi dell’Ordine provinciale: l’assemblea degli
iscritti, il Consiglio Direttivo, gli organi individuali (eletti in seno al CD) e il Collegio dei Revisori dei conti.
Gli iscritti sono chiamati a eleggere i 15 componenti del Consiglio Direttivo e i membri dei Revisori dei Conti
(3 effettivi e un supplente). Nel primo incontro del Consiglio Direttivo vengono elette le cariche: Presidente,
Vicepresidente, Tesoriere e Segretario. Nel primo incontro dei Revisori dei Conti viene eletto il Presidente.
La L.3/18 seguita dal decreto attuativo sulle elezioni prevede che queste avvengano ogni 4 anni.

GESTIONE DELL’ALBO
La tenuta dell’Albo degli iscritti rappresenta la funzione fondamentale del Consiglio Direttivo. Con
l’istituzione dell’Ordine si passa dai 3 albi tenuti dal Collegio IPASVI (Infermieri, Assistenti Sanitarie e
Vigilatrici d’infanzia), ai due Albi attuali: Infermieri e Infermieri Pediatrici.
Ogni anno un esemplare dell’Albo viene inviato al Prefetto, ai Ministeri della Salute, della Giustizia,
dell’Istruzione Università e Ricerca, del Lavoro e delle Politiche Sociali, agli uffici giudiziari della provincia,
alla Federazione Nazionale Ordine Infermieri e all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza delle
Professioni Infermieristiche (Enpapi). L’Albo è redatto secondo l’ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono
indicati: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza (ove si tratti di infermiere
straniero), il domicilio, la data di iscrizione all’Albo e il numero di posizione.
I SERVIZI:
Orario di ricevimento e contatti:
Sede: Scali Manzoni 19
Telefono: 0586/895430 – fax 0586/828107
Orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì ore 15;30/18;00
martedì-giovedì-venerdì ore 9;00/12;00
Mail: info@opilivorno.it
PEC: livorno@cert.ordine-opi.it
Attivazione gratuita PEC per tutti gli iscritti: per le modalità consultare il sito istituzionale.
Iscrizione all’Albo degli infermieri/infermieri pediatrici
Trasferimento
Cancellazione
Lo sportello
Dal mese di febbraio è attivo, presso la sede dell’Ordine, uno sportello aperto sia ai cittadini che agli iscritti
secondo le modalità riportate sul sito. Sono a disposizione, su richiesta, esponenti di ENPAPI e il nostro
legale.
La biblioteca
L’Ordine dispone di numerosi testi e riviste relativi alla professione infermieristica che tutti gli iscritti
possono consultare gratuitamente previo contatto con la segreteria. L’elenco dei testi disponibili è
consultabile sul sito istituzionale. I libri possono essere presi in prestito mediante richiesta formale su
apposito modulo. È possibile, su richiesta scritta degli iscritti, valutare l’acquisto di eventuali ulteriori testi
di interesse. La decisione verrà presa dal primo Consiglio Direttivo in ordine temporale.
La formazione
Il nostro ordine professionale ha sempre posto in primo piano la progettazione di eventi formativi
indirizzati ai propri iscritti. L’OPI si pone l’obiettivo di coinvolgere gli infermieri iscritti in percorsi formativi
che diano la possibilità di conquistare nuove competenze non tralasciando di manutenere quelle già
acquisite. La programmazione degli eventi viene costruita annualmente e presentata all’assemblea di
febbraio dalla commissione formazione; tale programmazione è frutto di valutazioni che tengono conto dei
suggerimenti dei nostri iscritti, che possono manifestare le loro esigenze formative attraverso segnalazioni
alla segreteria dell’Ordine. La grande quantità di argomenti pertinenti alla formazione da noi proposta e il
continuo bisogno formativo di noi infermieri, ci permettono di offrire numerosi eventi formativi. Gli eventi
organizzati sono distribuiti in tutto il territorio provinciale

La Libera Professione
All’interno del consiglio direttivo è presente una commissione che si occupa del sempre crescente numero
di infermieri che intraprendono la strada della libera professione e che offre consulenza a chi lo richieda.
La “Commissione Libera Professione” si occupa dell’accertamento della corretta iscrizione presso l’Ordine,
sia per chi esercita la professione in forma libera che associata, dell’iscrizione alla cassa di previdenza, della
pubblicità sanitaria, dell’esercizio esclusivo della professione, degli strumenti della libera professione, del
regolamento e del tariffario.
L’Ordine, a garanzia dei cittadini e degli iscritti, in ottemperanza alle indicazioni della Federazione
Nazionale, intende pubblicare un elenco degli infermieri Liberi professionisti iscritti a Livorno e Provincia.
Per essere iscritti a questo elenco basta inviare una mail all’attenzione della “Commissione Libera
Professione” con i dati anagrafici, i campi di specializzazione, gli attestati (es. Master) e il principale luogo di
lavoro (domicilio o studio associato).
La Comunicazione
L’OPI Livorno permette a tutti gli infermieri iscritti all’ordine di poter essere informati tempestivamente
sulle novità e sugli eventi tramite tre modalità:
- l’iscrizione alla Newsletter sul sito dell’ordine www.opilivorno.it tramite questa procedura ciascun
infermiere/infermiere pediatrico riceverà periodicamente informazioni riguardo agli eventi
dell’Ordine sulla propria mail.
- l’iscrizione alla pagina Facebook “Ordine delle Professioni Infermieristiche di Livorno” dove oltre
alla pubblicizzazione degli eventi è possibile trovare notizie inerenti la nostra professione a livello
regionale e nazionale.
- la consultazione del sito ufficiale dell’Ordine www.opilivorno.it nella sezione News che viene
costantemente aggiornata con gli eventi prossimi.
È in fase di realizzazione un portale internet con area riservata agli iscritti e servizi personalizzati. Entro il
2019 sarà disponibile una app per gestire tutti i servizi e accedere alle news del mondo professionale
direttamente sul cellulare.
La Sala riunioni
L’Ordine dispone di una sala riunioni della capienza di circa 25 persone. Tale sala è a disposizione degli
iscritti che ne facciano richiesta dietro accettazione del regolamento e con sottoscrizione di un modulo di
richiesta che verrà valutato e autorizzato o meno dal Consiglio Direttivo nel primo incontro in ordine
temporale. L’utilizzo della sala è a titolo gratuito.
L’Ordine svolge la sua attività nel rispetto della normativa sulla privacy, come da GDPR attualmente in
vigore.

