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Destinatari 

Infermieri e Infermieri pediatrici iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Massa Carrara 

     Istituzione di commissioni, osservatori e gruppi di lavoro

Al fine di promuovere le iniziative volte allo sviluppo del ruolo professionale ed alla tutela degli  iscritti 
nell'ambito del loro esercizio professionale; 

Visto l’art. 3, comma c, del DLCPS del 13.09.1946 n. 233 concernente l’attribuzione ai Consigli  Direttivi di 
nominare i propri rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni, 

Viste le linee di indirizzo della Fnopi sul funzionamento temporaneo della Commissione Albo Infermieri, 

il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara, individua le 
seguenti aree e all’interno di queste aree il Consiglio Direttivo decide di istituire commissioni, osservatori e 
gruppi di lavoro:

– INFERMIERI OSPEDALE – DEGENZE MEDICHE E CHIRURGICHE

– INFERMIERI DI SALA OPERATORIA

– INFERMIERI IN AREA PEDIATRICA

– INFERMIERE SCOLASTICO

– LIBERA PROFESSIONE

– INFERMIERI EMERGENZA URGENZA E AREA CRITICA

– INFERMIERI DI FAMIGLIA E COMUNITA', TERRITORIO, RSA, CENTRI DI 

RIABILITAZIONE

– OPI GIOVANI

Inoltre, per ogni settore di attività o interesse riguardante l'ambito professionale infermieristico e sui quali gli 
iscritti ritengano opportuno approfondire o proporre metodiche comportamentali, procedure o interventi di 
tutela, può essere promossa, con le procedure di seguito specificate, la costituzione di una ulteriore 
Commissione/Osservatorio, Gruppo di lavoro.

La costituzione di una nuova Commissione/Osservatorio permanente potrà essere richiesta al Consiglio su 
proposta motivata presentata da almeno quindici Infermieri iscritti all'Alb.

La costituzione e la composizione di una Commissione/Osservatorio saranno ufficializzate con delibera del 
Consiglio e rese pubbliche, per la necessaria visibilità, trasparenza e risonanza dell'attività dell'Ordine, 
secondo gli usuali mezzi di informazione interna. 

I nominativi dei partecipanti ai gruppi di lavoro, osservatori e commissioni sono condivisi con la Commissione 
Albo Infermieri, che potrà coinvolgerli per attività istituzionali.

  Inserimento nel gruppo di lavoro, osservatorio, commissione e conferimento degli incarichi 

L’inserimento nel gruppo di lavoro, commissione, osservatorio, è automatico se la domanda rispetta i requisiti
pervisti nel presente regolamento, di seguito riportati, e non comporta automaticamente e necessariamente il
conferimento di incarichi, sia a titolo gratuito che retribuiti da parte dell’Ordine. 

Fanno parte direttamente dei gruppi di lavoro, commissioni, osservatori dell'Ordine tutti i membri del Consiglio
Direttivo, Commissione Albo Infermieri e Revisori dei Conti, in base alle loro esperienze-competenze.
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Requisiti per l'iscrizione al gruppo di lavoro, osservatorio, commissione

Di seguito sono riportati i requisiti essenziali per l'inserimento dell'iscritto nel gruppo di lavoro, osservatorio, 
commisione:

• iscrizione all’OPI di Massa Carrara; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione; 

• non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• esperienza minima di un anno nell' area specifica indicata nella domanda , ad accezione del gruppo di 
lavoro Opi Giovani che raccoglie i neo-inseriti nell'Albo fin dall'iscrizione all'Ordine; 

• essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione a OPI Massa Carrara

Ogni componente del gruppo di lavoro dovrà in autonomia a provvedere a richiedere nulla osta aziendale, in 
caso di dipendente pubblico e se dovuto.

       Mandato e attribuzioni 

In linea generale le Commissioni, Osservatori e gruppi di lavoro avranno il compito di elaborare, studiare, 
approfondire e proporre al Consiglio, nell'ambito del settore di competenza specifica, azioni ed iniziative 
finalizzate a: 

- Elaborare pareri di consulenza sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio sia dirette 
che in seguito a quesiti posti dal iscritti all’ Ordine o esterni;

- Effettuare analisi di documenti, studio di progetti, piani formativi, studi osservazionali, ricerca, piani di 
comunicazione;

- supporto scientifico e metodologico al Consiglio;

- Rappresentare l’Ordine ( dove richiesto), con partecipazioni a commissioni in Enti Regionali e Nazionali;

- Effettuare relazioni ad eventi, aggiornamenti su normativa di area;

- Promuovere e sviluppare la formazione di una sempre maggiore coscienza professionale nei colleghi;

- Attivare ogni altra iniziativa che si ritenesse opportuna per meglio perseguire gli scopi istitutivi dell’ Ordine.

Inoltre hanno anche il compito di studiare e risolvere le problematiche che possono riguardare, oltre la professione in senso 
lato, particolari e specifici risvolti professionali derivanti per esempio  dall'emanazione di nuove leggi o regolamenti, norme 
o circolari, ovvero dall'evoluzione  tecnologica o da qualsiasi evento che meriti studio e approfondimento nell'interesse 
generale. Le Commissioni, Osservatori e i gruppi di lavoro  hanno pertanto il dovere di pubblicizzare presso gli iscritti le 
problematiche di cui sopra, sollecitando l'interesse necessario e raccogliendo proposte e suggerimenti. 
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Composizione 

Il Consiglio dell'Ordine nomina il referente delle Commissioni, Osservatori e Gruppi di lavoro con apposita 
delibera o come già deliberato in precedenza attraverso l’approvazione dell’Organigramma dell’Ente (vedi 
attribuzione della referenza del settore ad ogni Consigliere).
 
Il referente, conduce i lavori, rappresenta la Commissione/Osservatorio/Gruppo di Lavoro nei confronti del 
Consiglio e degli iscritti e - qualora incaricato - rappresenta il Consiglio nelle attività esterne, nei limiti del 
mandato ricevuto. 

Inoltre predispone gli ordini del giorno e tiene l'elenco dei componenti della Commissione/Osservatorio/Gruppo
di Lavoro. 

All'interno della Commissione/Osservatorio/Gruppo di Lavoro può essere incaricato, per coadiuvare l'opera del
coordinatore, anche un segretario. 

Il referente resta in carica per tutto il mandato del Consiglio e sino all'insediamento del nuovo Consiglio 
Direttivo con il rinnovo elettorale. 

Ogni iscritto ha quindi diritto di offrire la propria disponibilità ed il proprio contributo per la 
promozione degli interessi dell'Ordine professionale, inviando all’Ordine propria disponibilità a far parte del 
gruppo di lavoro tramite PEC e modulo dedicato (pubblicato su www.opimassacarrara.it in apposita sezione, 
insieme al presente regolamento). 

L'iscritto che chiede di partecipare ai lavori delle Commissioni/Osservatori/Gruppi di lavoro scelti si impegna 
responsabilmente a presenziare con regolarità alle riunioni di lavoro indette, si adopera a 
sostenere le decisioni assunte, ed a garantire un fattivo contributo per la loro attuazione tramite la 
propria disponibilità e competenza professionale, ed in generale ad offrire il massimo impegno per 
lo sviluppo dell'Ordine. 

Appena una Commissione/Osservatorio/gruppo di lavoro sarà regolarmente costituito nei suoi componenti e 
nelle sue cariche interne, il Consiglio ne prenderà atto formalmente e provvederà a darne pubblicazione. 

Il componente di una Commissione/Osservatorio/gruppo dio lavoro può decadere solo per prolungata ed  
ingiustificata assenza o per esplicite dimissioni, ovvero per ragioni disciplinari deliberate dal 
Consiglio Direttivo. 

È facoltà della Commissione/Osservatorio/gruppo di lavoro, dopo preavviso successivo alla terza assenza, 
considerare decaduto un componente che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato ad almeno cinque 
riunioni consecutive. 

La decadenza di un componente deve risultare a verbale e diverrà esecutiva solo dopo la ratifica del Consiglio 
dell'Ordine, cui resta la motivata facoltà di respingerla. 
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Durata 

Le Commissioni hanno durata per il mandato del Consiglio Direttivo e possono essere abrogate solo per 
evidenti ragioni di mancato interesse o di inattività con specifico deliberato del Consiglio. 
Il nuovo Consiglio, non appena insediato, provvederà ad affidare ad uno o più consiglieri il 
compito di riattivare la funzionalità delle singole Commissioni e di svolgere opera di raccordo 
permanente tra il Consiglio e la Commissione. Una volta riattivate, le Commissioni predispongono 
il proprio programma di lavoro per il quadriennio. 

Piano di lavoro e calendario 

Entro trenta giorni dall'insediamento, ogni Commissione/Osservatorio/gruppo di lavoro redige un programma 
dei lavori e le relative modalità di attuazione. 

Il programma e le relative strategie di attuazione potranno essere successivamente integrate e modificate con 
obiettivi intermedi a cadenza temporale più ristretta. 
Il programma e le relative strategie di attuazione saranno sottoposte al Consiglio perché le ratifichi, 
ne garantisca i mezzi per l'attuazione e ne promuova l'adesione ed il sostegno da parte degli iscritti. 

Inoltre il Referente dovrà redigere apposito diario con sulla casistica/temi trattati. 

Il referente convoca la Commissione/Osservatorio/gruppo di lavoro, ogni qualvolta lo reputi opportuno, in base
alle esigenze della commissione e comunque con un massimo di 6 incontri annui ordinari. 
Delle sedute dovrà essere scritto verbale riportante i presenti, gli argomenti trattati e le decisioni 
assunte. 

Rappresentanza verso l'esterno 

Nell'ottica di incrementare la partecipazione e la presenza degli iscritti nelle attività esterne, di 
garantire adeguata visibilità e pubblicità alle iniziative del Consiglio e delle Commissioni/Osservatori/gruppi di
lavoro, nonché di stimolare la collaborazione e la disponibilità degli iscritti verso il lavoro delle medesime, le 
attività delle Commissioni/Osservatori/gruppi di lavoro dovranno avere adeguata risonanza presso gli iscritti 
ed all'esterno dell’Ordine. 
A tal fine il referente della Commissione/Osservatorio/Gruppo di lavoro redigerà, su argomenti di interesse 
specifico della Commissione/Osservatorio e/o sulle attività promosse dalla stessa, le comunicazioni agli iscritti 
che il Presidente trasmetterà dopo averle sottoposte al Consiglio e sottoscritte. 

Riunioni plenarie 

Per la divulgazione delle problematiche generali aventi carattere di interdisciplinarietà, al fine di istituire un 
momento di confronto attivo tra il Consiglio e tutte le Commissioni/Osservatori, è istituita una riunione annuale 
di Consiglio con la partecipazione di tutti i referenti delle Commissioni/Osservatori. 
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Composizione dei Gruppi 

I gruppi di lavoro sono formati da un Referente che dovrà essere un componente del Consiglio Direttivo e da un
massimo di 30 iscritti.

Il referente dovrà definire il mandato del gruppo, gli obiettivi intermedi e il programma. 

Ciascun gruppo dovrà esaurire il mandato in 5/8 incontri annui e dovrà inviare al Presidente al 
termine di ogni incontro relativo verbale e alla conclusione del mandato il report sui lavori del 
gruppo. 

Compensi Commissioni/Osservatori/Gruppi di Lavoro 

Per ogni incontro verrà corrisposta la cifra di € 30 al referente della commissione ed € 30 a ciascun 
componente, tramite l’approvazione delle spese da parte del Tesoriere. I gettoni sono concessi a presenza per 
l’intera seduta, in caso di presenza parziali l’importo viene ridotto del 50%. 

I gettoni verranno corrisposti annualmente tramite il consulente, con rilascio di certificazione unica. 

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario a cura del Tesoriere.

Ogni componente del gruppo di lavoro dovrà in autonomia a provvedere a richiedere nulla osta aziendale, in 
caso di dipendente pubblico e se dovuto.

La presenza verrà rilevata tramite firma apposta sul foglio presenze che il referente dovrà far firmare ad ogni 
incontro ai presenti. 

Il costo per materiali ed eventuali eventi sarà da prevedere negli appositi capitoli di spesa 

Entrata in vigore del presente regolamento 

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01 dicembre 2021 ed abroga e sostituisce qualsiasi regolamento 
preesistente in materia. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

All’attenzione del Consiglio Direttivo e della Commissione Albo Infermieri 

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara 

massacarrara@cert.ordine-opi.it 

Il presente documento deve essere inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo massacarrara@cert.ordine-

opi.it indicando nell’oggetto: “DOMANDA PARTECIPAZIONE A GRUPPO DI LAVORO COMMISSIONE

OSSERVATORIO OPI MASSA CARRARA” e allegando il proprio curriculum vitae in formato PDF. 

La/Il sottoscritta/o: ____________________________ C.F. ___________________________ 

Residente in: ______________________via________________________________________ 

Contatti: tel. __________________________ PEC_____________________________

Consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  76  DPR 445/20  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  e

consapevole che incorrerebbe nella decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base

delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 DPR 445/2000), dichiara che quanto sopra corrisponde

al vero, dichiaro di: 

• essere regolarmente iscritto all’albo infermieri / infermieri pediatrici dell’OPI di Massa Carrara, al n. 

______________ dal ________ / _______ /_________ 

• godere dei diritti civili e politici 

• non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione 

• non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

• non essere sottoposto a procedimenti penali in atto 

• avere esperienza minima annuale nelle due aree specifiche per le quali presento la candidatura, ad eccezione di 

Opi Gioani

• essere in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione a OPI Massa Carrara 

• di aver letto e compreso il presente avviso e di rispettarne tutte le parti descritte e i requisiti richiesti. 

Data_______________                                                       Firma__________________________ 
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INDICARE L'AREA SCELTA 

PER ADERIRE AL GRUPPO DI LAVORO, COMMISSIONE, OSSERVATORIO

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA

INFERMIERI OSPEDALE – DEGENZE MEDICHE E
CHIRURGICHE

INFERMIERI DI SALA OPERATORIA

INFERMIERI IN AREA PEDIATRICA

INFERMIERE SCOLASTICO

LIBERA PROFESSIONE

INFERMIERI EMERGENZA URGENZA E AREA CRITICA

INFERMIERI DI FAMIGLIA E COMUNITA', TERRITORIO,
RSA, CENTRI DI RIABILITAZIONE

OPI GIOVANI

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DELL’ART.  13  DEL

REGOLAMENTO UE 2016/679 

In  relazione  all’Informativa  ISCRITTI  sul  Trattamento  dei  Dati  Personali  da  Lei  messi  a  disposizione

all’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA, si  informa che questi

verranno trattati per rispondere alle specifiche finalità connesse al presente documento; quindi, saranno utilizzati

per  AVVISO PER LA SELEZIONE DI INFERMIERI ESPERTI DELL’  ORDINE DELLE PROFESSIONI

INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRRA. Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante

idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e,

comunque,  in  modo  tale  da  garantire  la  sicurezza  e  riservatezza  dei  Dati  stessi.  Il  materiale  raccolto  sarà

utilizzato esclusivamente per  le  finalità sopra indicate.  I  Suoi Dati  Personali  potranno essere comunicati  ad

eventuali  soggetti  che  forniscano  all’ORDINE  DELLE  PROFESSIONI  INFERMIERISTICHE  DI  MASSA

CARRARA prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate. I Suoi Dati Personali saranno trattati per

il tempo necessario all’esecuzione delle finalità sopra indicate e verranno conservati per il tempo necessario o

secondo termini di legge. Diritti: accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione dei

dati personali trattati, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati

raccolti; avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento. Il Titolare del trattamento dei

Suoi Dati è ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA con sede legale

in Via Don Minzoni 25, 54033 MASSA CARRARA (MS), nella persona del Presidente Luca Fialdini. Qualsiasi

richiesta  relativa  ai  dati  personali  trattati  dell’ORDINE  DELLE  PROFESSIONI  INFERMIERISTICHE  DI

MASSA CARRARA potrà essere inviata presso la sede operativa dell’Ordine, oppure scrivendo all’indirizzo di

posta elettronica privacy@opimassacarrara.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di ORDINE

DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA è contattabile presso l’indirizzo email

dpo@qmsrl.it.  Ai fini  della  trasparenza  le  liste di  iscrizione all’elenco  sono pubblicate  sul  sito  istituzionale

dell’Ordine www.opimassacarrara.it in apposita sezione, con l’indicazione del nominativo dell’iscritto e delle

aree specifiche dichiarate. 

Data_______________      Firma_________________________ 
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